
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10979 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunita in Roma il giorno 
18.02.2016, 

- vista la precedente deliberazione n. 10780 del 26.06.2015, con la quale veniva indetta una gara 
comunitaria con procedura ristretta per l'affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle 
spese sanitarie al personale INFN per la durata di tre anni, con opzione di eventuale ripetizione del 
servizio per ulteriori tre anni; 

- visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 20.07.2015, allegato alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

- vista la lettera del 27.01.2016, con la quale il Dr. Giuseppe Guido Simeoni, Responsabile Unico del 
Procedimento, trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e 
sostanziali; 

- esaminati i verbali sopra descritti, dai quali, tra l'altro, risulta quanto segue: 

• verbale n. 1 di prequaiifica - Domande di partecipazione n. 5 
- Ditte escluse n. 1 

• verbale n. 1 Commissione - Ditte che hanno presentato regolare offerta n. 3 

- considerato che la gara a procedura ristretta è stata espletata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale è la seguente: 

1. RBM SALUTE S.p.A.: premio annuo per dipendente € 305,00 
punti 96,36 dì cui: 
• punti 26,36: offerta tecnica 
• punti 70,00: offerta economica 

2. UNISALUTE S.p.A.: premio annuo per dipendente: € 430,00 
punti 51,56 di cui: 
• punti 26,67: offerta tecnica 
• punti 24,89: offerta economica 

3. SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI: premio annuo per dipendente: € 450,00 
punti 33,57 di cui: 
• punti 16,70: offerta tecnica 
• punti 16,87: offerta economica 

- considerato che la gara a procedura ristretta è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e che viene proposta per l'aggiudicazione del servizio la Società RBM SALUTE 
S.p.A., di Treviso, per un importo annuale presunto, relativo ad un numero indicativo di 1900 
dipendenti, di € 579.500,00, comprensivo di imposte e tasse; 

- preso atto che la spesa triennale presunta di € 1.738.500,00, comprensiva di imposte e tasse, trova 
copertura nel bilancio dell'Istituto - fondi centrali - capitolo U.1.03.02.18.006 (acquisti di servizi 
sanitari per assistenza integrativa) come segue: 
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€ 579.500,00 - esercizio finanziario 2016; 
€ 1.159.000,00 - pro-quota nei successivi esercizi finanziari di competenza; 

considerato che la spesa sopra descritta è relativa al rimborso delle spese sanitarie per il solo 
personale dipendente e titolare di assegno di ricerca o borsa di studio, essendo la medesima polizza 
ad adesione volontaria e a proprio carico per i familiari dei dipendenti, gli associati e il personale in 
quiescenza; 

visto lo schema di contratto da stipulare con la Società RBM SALUTE S.p.A. di Treviso; 

visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'lNFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia 
di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla 
competenza dei Direttori delle Strutture. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare alla Società RBM SALUTE 
S.p.A., di Treviso, il contratto relativo al servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al 
personale dipendente e titolare di assegno di ricerca o borsa di studio, per la durata di tre anni, per un 
importo di € 1.738.500,00, comprensivo di imposte e tasse, corrispondente ad un premio annuo per 
dipendente pari a € 305,00. 

2. Di imputare la spesa sopra descritta nel bilancio dell'Istituto - fondi centrali - così come descritto in 
narrativa. 

3. Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento dell'insussistenza a carico del privato 
contraente, delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e 
s.m.L 
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ISTITUTO NAZIONALE DT FISICA NUCLEARE 

Bando di gara 

I.I) Amministrazione àggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 1-00044 Frascati 
(RM) - Contatti: per chiarimenti giurici ico-am ministrati vi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Guido Simeoni 
(RUP) tei. +39 06 94032294 fax +39 06 9422564 e-mail: guido.simeoni@lnf.infn.it PEC: guido.simeoni@pec.infn.it 

II.J.l) Denominazione conferita all'appalto: Atto GÈ n. 10780/2015 Servizio Assicurativo spese sanitarie. C1G: 
63242632 ED 

II. 1.2) Tipo appalto: Servizi - Categoria 6/a (Al!. II A D.Lgs. 163/06). Luogo di prestazione: Presso tutte le sedi 
dell'INFN. Codice Nuts IT. 

II, 1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico. 
II. 1.5) Descrizione appalto: affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al personale INFN, 

per la durata di tre anni. Opzione di ripetizione di servizi analoghi, per un periodo di ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, 
comma 5 lettera b) D.Lgs. 163/06. 

II.L6)CPV 66512000-2 
II.2.1) Valore stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale ripetizione del servizio per ulteriori tre anni € 5.700.000,00 

(comprensivo di imposte e tasse), importo a base di gara, per il periodo di tre anni: 6 2.850.000,00 (comprensivo di imposte 
e tasse). Oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero. 

il.3) Durata dell'appalto: 36 mesi 
MI. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l'offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che saranno 

invitati alla gara, dovrà essere corredata da ima garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 75 
del D, Lgs. 163/06 e s.m.i.. L'offerta dovrà altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fide
iussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN. 
III. 1.3) Ammessa la partecipazione di RTi/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli 

artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato a raggruppamento di imprese in coassicura
zione, si deroga al disposto dell'art. 1911 c e , essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante. 

II 1.2) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, dovrà presentare, pena l'esclusione, domanda di partecipazione 
con dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale di cui agli arte. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei 
rami assicurativi oggetto dell'appalto, l'insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all'art. 53, 
comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, con la possi
bilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEI E e Reti di 
Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico. 
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IH.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare una raccolta premi, riferita al ramo malattia, in 
ciascuno dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando, pari almeno all'importo annuale a base di gara equivalente ad 
€ 950.000,00 (comprensivo di imposte e tasse). 

111.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare di aver gestito nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando 
cii gara almeno una polizza RSMO in favore di un unico destinatario (pubblico o privato) avente un numero di beneficiari 
pari almeno a 1900 unità. In caso di RTl e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici partecipanti. In caso di avvalìmento per i requisiti di cui ai punti H 1.2.2 e li 1.2.3, dovranno essere pre
sentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 49 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti 
e delie risorse che sono messe a disposizione per l'appalto in oggetto. 

!. V. 1.1 ) Procedura: Ristretta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/06 e 
s.m.i.; dell'art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, nonché della formula del punto II, lett. b) dell'Ali. P dei D.P.R. 
207/10. Attribuzione punteggio: max punti 70 all'offerta economica così ripartiti: max punti 60 per il prezzo relativo alla 
polizza personale dipendente/assegni sta/borsista; max punti 6 per il prezzo dei familiari del personale dipendente; max punti 
3 per il prezzo del personale in quiescenza; max punti 1 per il prezzo del personale associato e rispettivi familiari; e max 
punti 30 all'offerta tecnica così ripartiti: max punti 16 per il numero e la tipologia delle strutture convenzionate in Italia e 
all'estero; max punti 8 per eventuali riduzioni delle franchigie a carico dell'assicurato; max punti 3 per eventuali estensioni 
assicurative; max punti 3 per eventuali servizi aggiuntivi. 

ÌV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 28 agosto 2015, ore 12 (si 
comunica che l'Amministrazione Centrale rimarrà chiusa dal 10 al 21 agosto). I plichi pervenuti oltre il termine perentorio 
indicato sono irricevibili. 

1V.3.6) Lingua: Italiano 

VI,3) Informazioni complementari: La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale delia procura), dovrà pervenire, a mezzo di rac
comandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: 1NFN - Amministrazione 
Centrale, Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM). L'INFM non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del 
DPR 445/2000, in luogo dell'autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di 
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, 
pena l'esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GÈ n. 10780 dei 26.06.2015. Dovrà 
ino lire essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica (PEC per gli 
operatori economici italiani). Subappalto: non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. 163/06 e 
della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere gene
rale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale AN AC (già AVCP) e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, 
da presentare in fase di offerta. Le domande di partecipazione non vincolano l'INFN all'espletamento della gara. In caso di 
parità tra due o più offerte, l'Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. 
In caso di parità assoluta, l'Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. La sanzione pecuniaria ai 
sensi dell'art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara. Nel 
caso di escussione delia garanzia per il pagamento della sanzione, la stessa deve essere reintegrata a pena di esclusione, il 
contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria. L'INFN si conforma al D.Lgs. 
n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente 
procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali. I documenti di gara saranno 
disponibili sul sito: www.ac.infn.it nella sezione "bandi ed esiti di gara" dal giorno di pubblicazione dei bando sulla GUR1. 

VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010 

VI.5) Bando trasmesso all'UE: 13/07/2015. 

Il direttore generale 
Luisi Giunti 

TX 15BFG879 (A pagamento). 

— 48 — 

INFN 
f y IStìtUtt 

http://www.ac.infn.it


Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

11 settembre 2015 
Frascati, 
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia 

Gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle 
spese sanitarie al personale INFN ed alle altre categorie individuate nei CSA per la durata di 
tre anni. 
Bando di gara GÈ n. 10780 del 26.06.2015. CIG: 63242632ED. 

Verbale N. 1 (Prequalifica) 

Il giorno 11 settembre 2015 alle ore 9:00, presso PAmministrazione Centrale dell'LN.F.N. il 
Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Giuseppe Guido Simeoni, procede alla verifica della 
documentazione e dei requisiti, previsti dal bando di gara G.E. n. 10780 del 26.06.2015, per le ditte 
che hanno fatto richiesta di partecipazione alla fase di prequalifica. 

Il RUP informa che sono pervenute cinque domande di partecipazione presentate dalle 
seguenti Società: 

• Allianz S.p.A. 
• Generali Italia S.p.A. 
• RBM Salute S.p.A. 
• Società Reale Mutua Assicurazioni 
• Unisalute S.p.A. 

Dall'esame della documentazione pervenuta ii RUP verifica, sulla busta della 
documentazione inviata dalla società Allianz S.p.A., la mancanza della dicitura " Prequalificazione 
Bando di Gara Atto G.E. n. 10780 del 26.06.2015", richiesta espressamente dal punto VI.3 del 
bando di gara "a pena di esclusione". Pertanto la Società Allianz S.p.A. risulta esclusa dalla 
procedura di gara. 

S.p.A. 
Il RUP procede alla stesura della comunicazione di esclusione da inviare alla Società Allianz 

La procedura di verifica della documentazione e dei requisiti termina alle ore 12:00 del 
giorno 11 settembre 2015. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

- Dott. Giuseppe Guido Simeoni 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE • Cas. Post. 56 - 00044 Frascati (Roma) - Tel. +39 0894031 - Fax +39 069420899 - htlp://wvnv.infn.ìt 
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RBM SALUTE S.p.A. 

Località Borgo Verde 

Via Enrico Forlanini, 24 

31022 PREGANZiOL (TV) 

RACCOMANDATA A.R. 

OGGETTO: Invito alla gara a procedura ristretta relativa al servizio assicurativo per il rimborso 
delle spese sanitarie al personale Info ed alle altre categorie individuate nei CSA, per 
la durata di tre anni, con opzione di ripetizione di servizi analoghi, per un periodo di 
ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs. 163. 
Stazione appaltante Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via E. Fermi, 40 -1-00044 
Frascati (Rm). 
Importo triennale a base di gara: € 2.850,000,00=, comprensivo di imposte e tasse, 
Bando di gara G.E. n, 10780 dei 26.06.2015. 
C.Ì.G. 63242632ED 

In esecuzione della delibera della G.E. dell'INFN n. 10780 del 26.06.2015 e con riferimento al bando 
di gara pubblicato sulla G.U.RJ. 5° serie speciale n, 84 del 20.07.2015, avente il Codice Identificativo 
Gara (CIG) 63242632ED, esaminata la domanda di partecipazione e l'allegata documentazione 
pervenute entro i termini previsti, codesta Impresa è invitata alla gara in oggetto, di cui la presente 
lettera specifica le condizioni-modalità di partecipazione e di svolgimento. 

1. A P P A L T O 

1.1 Oggetto 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale Infn ed alle altre categorie individuate nei CSA, per la durata di tre 
anni, con opzione di ripetizione di servizi analoghi, per un periodo di ulteriori tre anni, ai 
sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs, 163. 

1.2 Natura ed entità delle prestazioni 
L'indicazione completa e dettagliata dei servizi da eseguire, con tutte le modalità e le 
condizioni di esecuzione compresi nell'appalto, trovano corrispondente descrizione nei 
Capitolati Speciali d'Appalto, già pubblicati sul sito www.ac.infn.it, elaborati che ITNFN 
ha provveduto a redigere e ch& pone a base di gara. 

1-3 Sistema di gara 
La gara ha luogo nella forma della procedura ristretta secondo la normativa di legge vigente 
in materia di appalti pubblici. 

1-4 Contratto d'appalto 
II contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'art, i l dei d.igs. 163/2006 e s.m.i. 

1-5 Durata dell'appalto 
Conformemente a quanto indicato nel relativo bando di gara. 
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1-6 Garanzie - Assicurazione - Pagamenti - Penali 
L'offerta dovrà essere corredata dalia garanzia di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., come descritto al successivo punto 3,1.2.11 versamento della garanzia provvisoria è 
effettuato anche ai fini dell'art. 38, comma 2-bìs, d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114. 

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria - così come 
previsto all'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, - che dovrà contenere le 
condizioni di cui al comma 2 dell'art. 113 del citato decreto. Detta garanzia potrà essere 
progressivamente svincolata nei modi previsti dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. Tale garanzia fideiussoria potrà essere ridotta dei 50%, come indicato dall'art. 75, 
comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le Imprese in possesso della certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, in corso di 
validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia 0 da altro ente 
di accreditamento europeo 0 internazionale; in tal caso dovrà essere allegata copia della 
certificazione ivi prevista sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità del medesimo. 

[ pagamenti per l'esecuzione dell'appalto saranno corrisposti secondo le modalità e le 
condizioni indicate nei Capitolati Speciali di Appalto, nel rispetto delle norme di cui alla L. 
n. 136/2010 e s.m.i. 

Per ie eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione dell'appalto si 
rimanda al punto A.5 delle Condizioni Generali dei Capitolati Tecnici del Personale 
Dipendente e delle altre categorie individuate nei CSA. 

1.7 Subappalto 

Il subappalto non è consentito. 

2, GARA 

2.1 Documenti a base di gara 
I documenti a base di gara sono: 
- il Bando di Gara; 
- la presente Lettera d'Invito, completa delle dichiarazioni ad essa allegate; 
- i Capitolati Speciali di Appalto. 

2.2 Segnalazioni e richiesta di chiarimenti 
Le informazioni complementari sui capitolati d'appalto e sui documenti complementari, ai 
sensi dell'art. 72, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno pervenire soltanto nella 
forma scrìtta, formulate in modo chiaro e motivato, a mezzo fax al numero 069422564 0 ai 
seguente indirizzo di posta elettronica PEC: guido.simeoni@pec.infn.it, con indicazione del 
mittente e con la seguente dicitura: 

ATTO G.E. N. 10780/2015 - "SEGNALAZIONI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI" 

entro e non oltre il giorno: 12 ottobre 2015. 

Le risposte alle richieste pervenute nei termini saranno comunicate a mezzo P.E.C, entro il 
giorno: 16 ottobre 2015. 

2.3 Criterio di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata - dai competenti Organi deliberanti dell'INFN, su proposta della 
Commissione giudicatrice - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 83 dei d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 283, commi 1, 2 e 3, del dPR n. 
207/2010 e s.m.i. nonché dell'allegato P al dPR 207/2010 e s.m.i. 
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La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 84 del d.igs. n. 163/2006 e s.m.i., 
provvedere ad attribuire ad ogni offerta un punteggio complessivo sino a 100, suddiviso per £ 
ciascuno degli elementi sotto riportati. 

1) Offerta Economica (Prezzo) massimo 70 punti 

cosi ripartiti: 

la) 60 punti per il prezzo relativo alla polizza personale dipendente/assegnista/borsista; 
I b) 6 punti per il prezzo dei familiari del personale dipendente; 
le) 1 punto per il prezzo del personale associato e rispettivi familiari; 
Id) 3 punti per il prezzo del personale in quiescenza e rispettivi familiari. 

II punteggio dì cui al punto I) sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice mediante 
l'applicazione della seguente formula; 

V(a)NRa/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a 

Rmax - valore dell'offerta più conveniente 

2) Offerta Tecnica massimo 30 punti 

Il punteggio di cui al punto 2) sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base 
della documentazione fornita dal concorrente, relativamente all' "Offerta Tecnica" come 
indicato al punto 3.2 della presente lettera di invito, in base ai seguenti elementi di 
valutazione e relativi punteggi: 

1) 16 punti per il numero e la tipologia delle strutture convenzionate in Italia e all'estero; 
2) 8 punti per eventuali riduzioni delle franchigie a carico dell'assicurato; 
3) 3 punti per eventuali estensioni assicurative; 
4) 3 punti per eventuali servizi aggiuntivi. 

Si rimanda ai Capitolati Speciali di Appalto per il dettaglio dei sotto punteggi. 

2.4 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse 
L'individuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata come previsto dall'art. 86 
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice secondo 
quanto previsto dagli artt 121 e 284 dei dP.R. 207/2010. 

Si procederà alla verifica secondo i criteri e la procedura stabiliti dagli articoli 87 e 88 del 
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., richiedendo all'offerente le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché quelle 
relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo all'esclusione solo 
all'esito dell'ulteriore verifica in contraddittorio, 

La Commissione richiederà, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore 
a 15 (quindici) giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. Ove la 
Commissione ritenga le giustificazioni insufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, 
richiederà, per iscritto, all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un 
termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. 
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La Commissione esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle 
precisazioni fornite e, nel caso riterrà l'offerta eccessivamente bassa, convocherà 
l'offerente, con un anticipo non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi e lo inviterà a indicare 
ogni elemento utile. 

La Commissione sottoporrà a verifica ia prima migliore offerta, se la stessa appaia 
anormalmente bassa e, se la riterrà anomala, procederà nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la 
migliore offerta non anomala. 

All'esito del procedimento di verifica il soggetto che presiede ia gara, in seduta pubblica, 
dichiara l'anomalia delle offerte risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione 
provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 

3. OFFERTA •> DOCUMENTI 

La partecipazione alla gara richiede la regolare presentazione aiPINFN dell'offerta e di tutti- i 
documenti come indicato nel presente paragrafo. 
All'esterno dei plico dovranno riportarsi, pena l'esclusione, l'indicazione dei mittente e la 
dicitura: 

"Offerta per la gara per il servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al 

personale INFN ed alle altre categorie individuate nei CSA, per la durata di tre auni 

- Atto G.E. n. 10780 del 26.06,2015" 

11 plico dovrà pervenire all'INFN per raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante corriere 
espresso, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015 , a! 
seguente indirizzo: 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Amministrazione Centrale 

Via E. Fermi n. 40 

00044 Frascati - (Rm) 

11 recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

11 plico dovrà contenere tre buste, separate e sigillate, denominate rispettivamente: busta "A -
Documentazione", busta "B - Offerta Tecnica" e busta "C - Offerta Economica". 

3.1 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

La busta A dovrà riportare sul frontespizio, la dicitura "À - Documentazione". All'interno 
della busta dovranno essere inseriti, i seguenti documenti: 

3.1.1 Attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 140,00= all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, secondo gli importi stabiliti dall'Autorità medesima, seguendo le 
istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC. Nella causale dovranno essere 
riportati esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CìG che identifica la 
presente procedura. 

3.1.2 Garanzia pari al 2% dell'importo a base di gara. Detta garanzia potrà essere prestata 
mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o attraverso intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, come 
previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.L Tale garanzia dovrà rispettare le 
condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 e potrà essere ridotta del 50%, 
conformemente al successivo comma 7 dello stesso art. 75; in tal caso dovrà essere 
allegata copia della certificazione ivi prevista sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità del medesimo. 
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3.1.3 L'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

3.1.4 La presente Lettera d'Invito timbrata e firmata dal Legale Rappresentante. 

3.1.5 J Capitolati Speciali di Appalto timbrati e firmati dal Legale Rappresentante, reperibili 
sul sito: www.ac.infn.it 

3.1.6 Pass OE fornito dal Sistema ÀVCPass, relativo alla presente procedura. 

3.2 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

La busta B dovrà riportare sul frontespizio la dicitura "B - Offerta Tecnica". L'offerta 
dovrà essere formulata in conformità a quanto stabilito nei Capitolati Speciali di Appalto. 

Per calcolare il valore tecnico la Commissione attribuirà i punteggi sulla base delle formule 
dettagliatamente indicate negli allegati ai CSA. 

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Titolare 0 dal Legale rappresentante 
dell'Impresa. 

Per quanto riguarda l'eventuale riduzione offerta per le franchigie (allegato 2) si precisa che 
dovrà essere indicato l'importo della sola riduzione offerta (ad esempio; se la franchigia 
fosse di € 25,00 e si volesse offrire una franchigia finita di 6 20,00, nell'offerta dovrà essere 
indicata la riduzione praticata di 6 5,00). 

3.3 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

La busta C contenente l'offerta economica dovrà riportare sul frontespizio la dicitura "C -
Offerta Economica". 

La busta "C - Offerta economica" dovrà contenere l'offerta economica con l'indicazione 
dei prezzi offerti dall'Impresa per l'espletamento del "Servizi", di cui alla presente lettera di 
invito, espressi in cifre e lettere fino a due decimali, debitamente firmata dal Legale 
rappresentante dell'Impresa, con possibilità di utilizzare 1 modelli relativi alla presente 
procedura ed allegati alla presente. 

L'offerta dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo e dovrà avere una validità di 180 
giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

In caso di discordanza fra gli importi scritti in cifre e quelli in lettere saranno presi in 
considerazione questi ultimi. 

In caso di discordanza tra premi annuali offerti e percentuali di ribasso saranno prese in 
considerazione queste ultime. 

* * * 

Ai sensi dell'art. 46, comma I-ter del d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, in caso dì mancanza, incompletezza 0 irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 
legge, al bando 0 al disciplinare di gara, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un 
termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate 0 regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie e irrogherà la sanzione pecuniaria prevista nel bando di gara. In caso dì 
inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 
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4. DISPOSIZIONI PER ONSORZI 

Come previsto dall'art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è consentita la presentazione 
di offerte anche nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatala, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nell'offerta 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi 
ordinari non ancora costituiti, la cauzione di cui al paragrafo 3.1,2 dovrà essere intestata a tutte le 
imprese che intendono partecipare al raggruppamento o al consorzio e sottoscritta da tutte le 
imprese che faranno parte del RTI/Consorzio; la documentazione di cui ai paragrafi 3.1.4, 3.1.5, 
può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa qualificata come 
mandataria/referente. 11 versamento di cui al paragrafo 3.1,1 dovrà essere effettuato dall'impresa 
qualificata come mandataria/referente. 

5. AGGIUDICAZIONE 

5.1 L'apertura dei plichi contenenti la documentazione avrà luogo in seduta pubblica presso gli 
uffici dell' Amministrazione Centrale dell'INFN - via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (Rm). 
Il giorno e l'ora saranno comunicati a mezzo PEC. Sarà ammesso alla seduta pubblica'1 
(uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara. In luogo dei 
Rappresentanti, saranno ammesse persone appositamente da essi delegate. 

5.2 La Commissione, costituita ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., procederà 
all'apertura delle buste "A - Documentazione" e alla verifica dei documenti presentati. 

Prima dell'apertura delle offerte, al fine di effettuare i previsti controlli sul possesso dei 
requisiti dichiarati dalle Imprese, la Commissione procederà ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. al sorteggio pubblico di un numero di offerenti pari al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all'unità superiore, che dovranno comprovare, entro 10 giorni dalla 
data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti nel bando di gara mediante la piattaforma AVCPass. Ove i documenti 
richiesti non siano reperibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, poiché di 
esclusiva disponibilità degli operatori economici, dovranno essere caricati entro il termine 
indicato nella richiesta nei fascicolo virtuale del POE presente sul Sistema AVCPass. 

I documenti richiesti a tal fine sono: 

a) Copia dei bilanci consuntivi o estratti dei bilanci relativi nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando o qualsiasi altro documento idoneo da cui sia possibile evincere, in 
ciascuno dei tre anni, l'ammontare di una raccolta premi, riferita al ramo malattia, non 
inferiore ad 6 950.000,00 per ciascun anno (oneri fiscali compresi); 

b) Copia di ordini/contratti/fatture e/o qualsiasi altro documento (ad esempio attestazioni di 
servizi svolti rilasciati e sottoscritti dal destinatario) atti a comprovare i principali servizi 
prestati nel ramo danni da infortuni e malattia nei tre anni antecedenti la pubblicazione del 
bando, con indicazione degli importi delle date e dei destinatari pubblici o privati. Dalla 
documentazione dovrà risultare di aver gestito, in tale periodo, almeno una polizza RSMO 
in favore di un unico destinatario (pubblico o privato) avente un numero di beneficiari pari 
almeno a 1.900 unità. 

Qualora la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, si procederà ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'esclusione 
dell'Impresa dalla gara e all'escussione della garanzia provvisoria, dandone comunicazione 
all'ANAC. 

Al termine dell'operazione il Presidente dichiarerà conclusa la seduta pubblica. 
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5.3 La seconda seduta pubblica avrà luogo presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale 
dell' IN FN - Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (Rm). Il giorno e l'ora saranno comunicati a 
mezzo PEC, 

Sarà ammesso alla seduta pubblica l (uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese 
invitate alla gara. In luogo dei rappresentanti saranno ammesse persone appositamente da 
essi delegate, 

Il Presidente della Commissione comunicherà l'esito della verifica effettuata ai sensi 
dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e procederà all'apertura delle buste "B- Offerta 
Tecnica" delle Imprese che hanno superato la fase documentale. 

Al termine dell'operazione il Presidente dichiarerà conclusa la seduta pubblica, 

In seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e al precedente punto 2.3. 

5.4 La terza seduta pubblica, che sarà comunicata via PEC, avrà luogo presso gli Uffici 
dell'Amministrazione Centrale deil'INFN - Via E. Fermi, 40 - 00044 Frascati (Rm), lì 
giorno e l'ora saranno comunicati a mezzo PEC. 

Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) Rappresentante per ciascuna delle Imprese 
invitate alla gara. In luogo dei rappresentanti saranno ammesse persone appositamente da 
essi delegate. 

Il Presidente della Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e 
procederà all'apertura delle buste "C-Offerta Economica", dando lettura dei prezzi espressi 
in lettere offerti dalle Imprese, come previsto dall'art. 283, comma 3, del dPR. n. 207/2010 
e s.m.i. 

5.5 In seduta riservata la Commissione procederà all'eventuale individuazione delle offerte 
anomale e alia verifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del d.lgs. n, 163/2006 e s.m.i., secondo 
quanto indicato nel paragrafo 2.4 della presente lettera dì invito. 

5.6 In caso di parità tra due o più offerte, l'Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il 
maggior punteggio nell'offerta tecnica. Tn caso di parità assoluta, l'Impresa aggiudicataria 
sarà designata mediante sorteggio pubblico. 

5.7 L'INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua. 

5.8 L'INFN potrà decidere motivatamente di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle 
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che al 
riguardo le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 

5.9 L'atto di aggiudicazione è definitivo per l'INFN solo dopo l'approvazione degli atti di gara 
da parte dei propri Organi deliberanti, mentre impegna immediatamente l'Impresa 
aggiudicataria. 

6, CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie tra le partì riguardanti il contratto é competente il Foro di Roma. 

7, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura di gara è il Dott. Simeoni Giuseppe 
Guido, telefono: 0694032294, fax; 069422564 e-mail: guido.simeoni@Inf,infn.it PEC 
guido.simeoni@pec.infn.it 

8, IRREGOLARITà ESSENZIALI 

Ai fini dell'art. 38, comma 2bis e 46 comma Iter del d.lgs, 163/06 e s.m.i. si considerano 
essenziali (e pertanto soggetti a soccorso istruttorio), in via esemplificativa e non tassativa, le 
seguenti dichiarazioni e i seguenti elementi: 

8.1. assenza della garanzia; errato importo della garanzia provvisoria; mancanza di 
certificazione ISO 9001 a corredo di garanzia provvisoria di importo dimezzato; mancanza 
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dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto; mancanza nella garanzia delle previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del d.lgs. 
163/06 e s.m.ì.j 

8.2. in caso di RTI e Consorzi ordinari: mancanza dell'indicazione delle parti del servizio 
/fornitura che saranno eseguite dai sìngoli operatori economici riuniti o consorziati, ove non 
risultanti dalla domanda di partecipazione; 

8.3. in caso di RTI costituendi: mancanza dell'impegno che in caso di aggiudicazione le imprese 
componenti l'RTI conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse (nell'ipotesi di modificazioni soggettive del partecipante rispetto alla fase di 
prequalifica); mancanza dell'indicazione dell'impresa qualificata come mandatala 
(nell'ipotesi di modificazioni soggettive del partecipante rispetto alia fase dì prequalifica); 
mancata intestazione della cauzione a tutte le imprese componenti l'RTI costituendo e 
mancata sottoscrizione della garanzia da parte di tutte le imprese componenti l'RTI 
costituendo; 

8.4. in caso di RTI costituiti: mancanza del documento costitutivo l'RTI; 

8.5. mancata creazione del PassOE, 

Distinti saluti. 
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Istituto Nazionale 
di Fìsica Nucleare 

I VERBALE 
Gara GÈ n. 10780 del 26/06/2015 - CTG 63242632ED 

Gara a procedura ristretta per l'affidamento del Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale INFN per la durata di tre anni 

Il giorno 13/11/2015, presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'INFN - via Enrico 
Fermi 40, Frascati (Roma) - alle ore 10:10 si è riunita la Commissione incaricata di curare lo svolgimento 
della procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominati con Disposizione del Presidente 
INFN n. 17702 de! 02/11/2015, ovvero: 

• Dr. Diego Bertoni (Presidente) 
• Dr. Renato Cari etti 
• Dr. Roberto Gomezel 
• Dr. Antonio Passeri 
• Dr.ssa Claudia Formenti 

La Commissione, ricevuti dal RUP i plichi inviati dalle Ditte, prende atto che sono pervenuti n. 3 
plichi dalle Ditte: 

1 ) Società Reale Mutua di Assicurazioni 
2) Unisalute S.p.A. 
3) RBM S.p.A. 

tutti tempestivamente pervenuti entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 30/10/2015. 

Alle ore 10:20 ha inizio la seduta pubblica alla presenza dei rappresentanti delle seguenti Ditte, 
muniti di idonea delega (Ali. 1): 

1 ) Società Reale Mutua Assicurazioni - Gerenza Roma 
2) Unisalute S.p.A. 
3) RBM S.p.A. 

La Commissione, dopo avere verificato l'integrità dei plichi ed il rispetto dei termini temporali 
previsti, procede all'apertura degli stessi e verifica che contengano tre buste sigillate, come da lettera di 
invito: una busta denominata "Documentazione amministrativa", una busta denominata "Offerta 
economica" ed una busta denominata "Offerta tecnica". 
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La Commissione, alla presenza dei rappresentanti delle ditte, procede quindi ad esaminare il 
contenuto delle buste "Documentazione amministrativa", verificando che contengano quanto indicato 
nella lettera di invito al punto 3.1. 

Dall'analisi del contenuto delle buste "Documentazione amministrativa" pervenute dalle Ditte, la 
Commissione prende atto che la documentazione stessa risulta completa e conforme alle prescrizioni della 
lettera di invito. 

Il Presidente, pertanto, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs 163/06 e 
s.m.ì. ed al punto 5.2 della lettera di invito, visto il numero di Ditte partecipanti, procede al sorteggio 
pubblico di una Ditta (come da art. 48, comma 1, D. Lgs. 163/06 "un numero di offerenti non inferiore al 
10% delle offerte presentate") cui richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara 
ai punti III.2.2) e III.2.3) ed autodichiarati con domanda di partecipazione. 

La Ditta estratta risulta essere: Unisalute S.p.A. 

La Commissione predispone la lettera di comprova dei requisiti ex art. 48 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
incarica pertanto il Presidente di inviare la richiesta alla Ditta estratta. 

Al termine delle descritte operazioni, informati i rappresentanti delle Ditte della data della seconda 
seduta pubblica, successivamente comunicata anche via pec dal RUP, i rappresentanti delle Ditte vengono 
congedati alle ore 10:45. 

Il Presidente della Commissione invia la lettera di comprova dei requisiti alla Ditta estratta 
assegnando alla stessa 10 giorni (dieci) dalla data della richiesta, come da art. 48 del D. Lgs. 163/06. 

La documentazione di gara viene riposta e custodita in armadi chiusi presso gli uffici della Direzione 
Affari Generali dell'INFN. 

Alle ore 11:30 termina la seduta della Commissione. 

Frascati, 13/11/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

• Dr. Diego Bertoni (Presidente) 

• Dr. Renato Cari etti 

• Dr. Roberto Gomezel 

• Dr. Antonio Passeri 

• Dr.ssa Claudia Formenti 
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Gara GÈ n. 10780 del 26/06/2015 - CIG 63242632ED 

Gara a procedura ristretta per 1*affidamento del Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale INFN per la durata di tre anni 

11 giorno 23/11/2015, presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'INFN - via Enrico 
Fermi 40, Frascati (Roma) - alle ore 11:00 si è riunita la Commissione incaricata di curare lo svolgimento 
della procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominati con Disposizione del Presidente 
rNFN n. 17702 del 02/11/2015, ovvero: 

* Dr. Diego Bettoni (Presidente) 
9 Dr. Renato Cadetti 
" Dr. Roberto Gomezel 
» Dr. Antonio Passeri 
• Dr.ssa Claudia Formenti 

La Commissione valuta, in seduta riservata, la documentazione a comprova dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa caricati sul sistema AVCPass dalla ditta Unisalute 
S.p.A., sorteggiata ex art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. nella precedente seduta. La documentazione, 
tempestivamente inviata entro il termine assegnato del 23/11/2015, risulta comprovare i requisiti richiesti 
dal bando di gara, pertanto ammette la Ditta Unisalute S.p.A. alle successive fasi di gara. 

Alle ore 12:35 ha inizio la seduta pubblica, alla presenza dei rappresentanti delle seguenti Ditte, 
muniti di delega (Ali. !): 

1) Società Reale Mutua di Assicurazioni 
2) Unisalute S.p.A. 
3) RBM S.p.A. 

Il Presidente della Commissione comunica ai presenti l'esito della verifica ex art. 48 dei D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. riguardante la Ditta Unisalute S.p.A. e procede all'apertura delle buste denominate 
"Offerta Tecnica". La Commissione prende atto che tutte le buste contengono le Offerte Tecniche, 
predisposte secondo i modelli allegati alla lettera di invito e, su richiesta e con il consenso dei 
rappresentanti delle ditte, procede alla lettura delle stesse. 

Alle ore 12:50 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica. La Commissione prosegue, in 
seduta riservata, per la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi alle offerte 
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tecniche presentate, utilizzando la formula prevista dal punto li lettera b) dell'Ali. P al DPR 207/2010 e 
predisponendo una tabella riassuntiva dei punteggi complessivi ottenuti dalle tre ditte partecipanti, da cui 
risulta la seguente assegnazione (AH. 2): 

9 Unisalute S.p.A.: 26,67 
9 RBM S.p.A.: 26,36 
* Società Reale Mutua di Assicurazioni: 16,70 

Alle ore 16:45 il Presidente apre nuovamente la seduta pubblica e, alla presenza dei 
rappresentanti delle ditte, comunica i punteggi assegnati alle offerte tecniche. 

Il rappresentante della ditta Unisalute S.p.A. fa presente e chiede di mettere a verbale che la Ditta 
RBM non possiede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo Assistenza, 
sostenendone la necessità per la partecipazione alla presente gara, e chiedendone contestualmente la 
verifica. La Ditta RBM replica sostenendo la non necessarìetà dell'autorizzazione al ramo Assistenza per 
l'espletamento del servizio oggetto delia gara, in quanto le attività richieste dal Capitolato Tecnico e 
oggetto dell'esecuzione del contratto sarebbero mere prestazioni accessorie al ramo Malattia, oggetto 
principale del servizio. La Commissione, ritenendo tali valutazioni attinenti al possesso dei requisiti per la 
partecipazione, non oggetto dei compiti ad essa assegnati, e in considerazione dell'attuale fase di gara, 
rimette la questione alle successive verifiche da parte degli uffici competenti. 

La Commissione procede pertanto all'apertura delle buste "Offerta Economica" e legge i prezzi 
offerti dalle Ditte partecipanti alla gara. Alle ore 17:00 la Commissione chiude la seduta pubblica, 
congedando le ditte, e prosegue in seduta riservata per il calcolo dei punteggi delle offerte economiche e 
la valutazione di eventuali offerte anomale. 

La Commissione assegna i punteggi alle offerte economiche presentate, utilizzando la formula di 
cui al punto II, lettera b) dell'Ali P al DPR 207/2010 e s.m.i. da cui risulta la seguente assegnazione (Ali. 
3): 

• Unisalute S.p.A.: 24,89 
9 RBM S.p.A.: 70,00 
9 Società Reale Mutua di Assicurazioni: 16,87 

Dalla somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed economiche viene predisposta la 
seguente graduatoria provvisoria: 

1. RBM S.p.A.: 96,36 punti, 
2. Unisalute S.p.A.: 51,56 punti 
3. Società Reale Mutua di Assicurazioni: 33,57 punti 

La Ditta RBM S.p.A., prima in graduatoria, ha presentato offerta sospetta di anomalia ai sensi 
dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. La Commissione pertanto incarica il Presidente di 
predisporre ed inviare alla Ditta RBM S.p.A. richiesta di giustificazioni scritte all'offerta anomala, ex art. 
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88, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., assegnando alla stessa un termine di quindici giorni dall'invio 
della richiesta per produrre dette giustificazioni. 

Alle ore 17.10 termina la seduta della Commissione. 

La documentazione di gara viene riposta e custodita in armadi chiusi presso gli uffici della 
Direzione Affari del Personale deH'INFN. 

Frascati, 23/11/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

9 Dr. Diego Bertoni (Presidente) 

* Dr. Renato Cadetti 

a Dr. Roberto Gomezel 

* Dr. Antonio Passeri 

» Dr.ssa Claudia Formenti 
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Nazionale 
dì Fisica Nucleare 

III VERBALE 
Gara GÈ n. 10780 del 26/06/2015 - CIG 63242632ED 

Gara a procedura ristretta per Paffidamento del Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale INFN per la durata di tre anni 

Il giorno 09/12/2015, alle ore 11:00 si è riunita la Commissione incaricata di curare lo 
svolgimento della procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata, composta da tutti i membri 
nominati con Disposizione del Presidente INFN n. 17702 del 02/11/2015. 

La Commissione, in seduta riservata, valuta la documentazione inviata dalla Ditta RBM S.p.A, 
tempestivamente pervenuta entro il termine ad essa assegnato, contenente le giustificazioni dell'offerta 
anomala. 

La Commissione esamina e approfondisce la documentazione fornita e ritiene di richiedere alla 
Ditta RBM alcune precisazioni al fine di una corretta lettura di dati e tabelle forniti (dettagli dei calcoli 
effettuati ai fini della formulazione dell'importo dei premi pagati, precisazioni sull'utile medio atteso) e 
per la correzione di alcuni refusi. 

La Commissione, pertanto, incarica il Presidente di predisporre ed inviare alla Ditta RBM S.p.A. 
richiesta scritta di precisazioni alle giustificazioni fornite, ex art. 88, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i., assegnando alla stessa un termine di cinque giorni. 

Alle ore 13:00 termina la seduta della Commissione. 

La documentazione di gara viene riposta e custodita in armadi chiusi presso gli uffici della Direzione 
Affari del Personale delI'INFN. 

Frascati, 09/12/2015 

Letto, confermato e sottoscritto 

• Dr. Diego Bertoni (Presidente) 

• Dr. Renato Carletti 

9 Dr. Roberto Gomezel 

• Dr. Antonio Passeri 

• Dr.ssa Claudia Formenti 

fi 

fcSL i-tTW^^/V 
tr 

I.N.F.N. - http://www.ac.lnfn.il Cas. Post. 56-00044 Frascati (Roma) 

INFN 

http://www.ac.lnfn.il


di Fisica Nucleare 

IV VERBALE 
Gara GÈ n. 10780 del 26/06/2015 - CIG 63242632ED 

Gara a procedura ristretta per l'affidamento del Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale INFN per la durata di tee anni 

Il giorno 12/01/2016, alle ore 10:00 si è riunita la Commissione incaricata di curare lo 
svolgimento della procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata, composta da tutti ì membri 
nominati con Disposizione del Presidente INFN n. 17702 del 02/11/2015. 

La Commissione, in seduta riservata, valuta la documentazione inviata dalla Ditta RBM S.p.A, 
tempestivamente pervenuta entro il termine ad essa assegnato, contenente le precisazioni richieste alle 
giustificazioni fomite. 

La Commissione esamina e valuta la documentazione fornita e la ritiene rispondente a quanto 
richiesto, sufficiente ed esaustiva, pertanto ritiene giustificata l'offerta della Ditta RBM, e conferma la 
graduatoria provvisoria predisposta. 

La Commissione, pertanto, incarica il RUP di informare le ditte della data della seduta pubblica al 
fine di comunicare e rendere noto l'esito della verifica dell'anomalia, data che viene fissata nel 26 
gennaio 2016. 

Alle ore 11:00 termina la seduta della Commissione. 

La documentazione di gara viene riposta e custodita in armadi chiusi presso gli uffici della Direzione 
Affari del Personale dell'INFN. 

Frascati, 12/01/2016 

Letto, confermato e sottoscritto 

• Dr. Diego Bertoni (Presidente) 

• Dr. Renato Carletti 

• Dr. Roberto Gomezel 

9 Dr. Antonio Passeri 

• Dr.ssa Claudia Formenti 
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istituto Nazionale 
di Fisica Nucioare 

Gara GÈ n. 10780 del 26/06/2015 -CIG 63242632ED 

Gara a procedura ristretta per P affidamento del Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese 
sanitarie al personale INFN per la durata di tre anni 

Il giorno 26/01/2016, presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale deìl'INFN - via Enrico 
Fermi 40, Frascati (Roma), alle ore 16:00 si è riunita la Commissione incaricata di curare lo svolgimento 
della procedura concorsuale relativa alla gara sopra citata. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione, nominati con Disposizione del Presidente 
INFN n. 17702 del 02/11/2015, ovvero: 

• Dr. Diego Bettoni (Presidente) 
Dr. Renato Carletti 

• Dr. Roberto Gomezel 
• Dr. Antonio Passeri 
" Dr.ssa Claudia Formenti 

Alle ore 16:00 ha inizio la seduta pubblica, alla presenza dei rappresentanti delle seguenti Ditte, 
muniti di delega (Ali. 1): 

1) Unisalute S.p.A. 
2) RBM S.p.A. 

Il Presidente della Commissione comunica ai presenti, ai sensi dell'art. 284 del DPR 207/2010, 
l'esito della verifica dell'anomalia dell'offerta, e propone l'aggiudicazione provvisoria in favore della 
migliore offerta congrua, che risulta essere: Ditta RBM S.p.A. 

Alle ore 16:08 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica. 

La documentazione di gara viene riposta e custodita in armadi chiusi presso gli uffici della 
Direzione Affari del Personale deìl'INFN. 

Frascati, 26/01/2016 

Letto, confermato e sottoscritto 

* Dr. Diego Bettoni (Presidente) 
» Dr. Renato Carletti 
* Dr. Roberto Gomezel 
* Dr. Antonio Passeri 
• Dr.ssa Claudia Formenti 
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