
Avviso di aggiudicazione di appalto 

Risultati della procedura di appalto 

CIG: 8909744956 
    Direttiva 2014/24/UE 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione e indirizzi 

FONDAZIONE ENASARCO VIA A. USODIMARE, 31 ROMA 00154 Italia. Tel.: +39 0657932493 E-
mail: servizio.acquisti@enasarco.it; Pec: acquisti@pec.enasarco.it; Fax: +39 0657935328. 

Indirizzo internet (URL): www.enasarco.it 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Altro tipo: FONDAZIONE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO 

Principali settori di attività 
Altre attività: ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA AGENTI E 

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
Sezione II: Oggetto 

Entità dell'appalto 
Denominazione: Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del piano di assistenza 

sanitaria integrativa per tutto il personale della Fondazione Enasarco. 
Numero di riferimento: 07/2021 

Codice CPV principale: 66512000 

Tipo di appalto: Servizi 
Breve descrizione: Procedura aperta, in ambito U.E., da svolgere tramite la piattaforma 

telematica e-Procurement (Pro-q) della Fondazione, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del Piano di assistenza 

sanitaria integrativa per il personale della Fondazione Enasarco. CIG: 8909744956 
Valore totale stimato: Valore omnicomprensivo: € 2.967.255,00. 

Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

Descrizione 

Denominazione: 
Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITI43 
Descrizione dell'appalto: 

Servizio avente ad oggetto l’affidamento del Piano di assistenza sanitaria integrativa per il 
personale della Fondazione Enasarco estensibile, a base volontaria, ad ulteriori soggetti per come 

esplicitato negli atti di gara. 
Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Durata in mesi: 12 mesi- dalle ore 24.00 del 31/12/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2022. 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si 

Descrizione dei rinnovi: L’importo lordo globale stimato dell’appalto – che non rientra nel campo 
di applicazione dell’I.V.A.- per la copertura assicurativa di 12 mesi - dalle ore 24.00 del 

31/12/2021 alle ore 24.00 del 31/12/2022, rinnovabili a parità di condizioni di ulteriori 12 mesi, 
sino alle ore 24.00 del 31/12/2023 ed eventualmente rinnovabile a parità di condizioni per 

ulteriori 12 mesi sino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2024 è di € 2.967.255,00, (annuo €. 

989.085,00), ossia: €. 2.382.255,00 (annuo €. 794.085,00) per l’effettivo premio di polizza; e 
€. 585.000,00, (annuo €. 195.000,00) per la parte opzionale. In relazione alla natura della 

prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a €. 0,0 
Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 
Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Possibilità di rinnovi come indicato negli atti di gara. 
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:no 

Informazioni complementari 

mailto:servizio.acquisti@enasarco.it
http://www.enasarco.it/


Sezione IV: Procedura 

Descrizione 

Tipo di procedura: Procedura aperta  
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
Informazioni di carattere amministrativo 

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 27/09/2021. 
Sezione V: Aggiudicazione appalto 
Un contrato d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si 

Aggiudicazione appalto 
Data conclusione contratto di appalto: 17/02/2022 

Informazioni sulle offerte 

Numero offerte pervenute: 1 
Offerte da PMI: 0 

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; 
Nome e indirizzo del contraente 

UNISALUTE S.P.A., con sede legale in Bologna, Via Larga n. 8 (Partita IVA 03740811207 Codice 
Fiscale 03843680376). 

Il contraente è una PMI: no 

Informazioni sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto: per 12 mesi effettivo premio polizza euro 

794.085,00.  

Valore totale del contratto di appalto: per 12 mesi effettivo premio polizza euro 690.853,95. 

Informazioni sui subappalti: contratto non subappaltabile. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 
Informazioni complementari: 

Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO VIA FLAMINIA, 189 ROMA 

00196 Italia 
Data di spedizione del presente avviso: 28/02/2022. 

 
IL PRESIDENTE 

Alfonsino Mei  


