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ID PROCEDURA N. 103222039 – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
occorrenti alle ATS della Brianza (ente capofila), di Brescia e dell’Insubria

RISPOSTA CHIARIMENTI del 27.11.2018 pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma
Sintel in data 30.11.2018:
DOMANDA del 27.11.2018
Spett.le Ente,
con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si chiede di fornire le seguenti
informazioni e chiarimenti in merito al lotto n. 3 Infortuni:
- si chiede conferma che NON sia richiesta alcuna cassa di assistenza per il tramite della quale far
transitare le prestazioni oggetto della presente copertura e che dunque il concorrente non debba
indicare alcuna Cassa/Fondo. In caso contrario si chiede conferma del fatto che la Compagnia
partecipante possa indicare una Cassa di assistenza producendo una semplice dichiarazione di
messa a disposizione della Cassa. In caso contrario si prega di indicare;
- si chiede conferma del fatto che la società possa recedere dal contratto ogni singola annualità;
- si chiede conferma del fatto che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti
dichiarati NON debba essere fornita già in sede di invio dell’offerta ma solo nel momento in cui la
Vs. spettabile Stazione Appaltante ne dovesse fare richiesta;
- con riferimento all’art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” lett. c) di cui alla pag. 6
del disciplinare di gara, la scrivente, essendo una società costituita in base a leggi di altro Stato,
precisa che dai bilanci, non è possibile evincere ulteriori sotto-distinzioni all’interno del ramo
danni, né ricavare l’importo della raccolta premi malattia come dato disaggregato in quanto, in base
alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza, esiste solo la distinzione tra “ramo vita” e
“ramo non vita”, senza specifica del ramo “malattia”, si chiede pertanto se al fine di dimostrare tale
requisito, che è comunque ampiamente soddisfatto, potrà essere considerata quale documentazione
idonea, oltre ai bilanci che presentano la raccolta premi per il solo ramo danni, la produzione di
frontespizi di polizza/polizze che hanno ad oggetto coperture rimborso spese mediche fino alla
concorrenza dell’importo indicato nel summenzionato articolo;
- con riferimento all’art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” lett. d) di cui alla pag. 6
del disciplinare di gara, si chiede conferma del fatto che per “per ultimo triennio” si intendano gli
anni 2015-2016-2017;
- in caso di ricorso all’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del codice degli
appalti, è necessario indicare la terna di possibili subappaltatori, come anche richiesto all’art. 9
“subappalto” alla pag. 9 del disciplinare di gara, ma la scrivente società chiede su che basi e
secondo quali criteri verrà poi scelto il subappaltatore tra i tre indicati dal concorrente
aggiudicatario. Sarà una scelta della Stazione Appaltante oppure una scelta dell’operatore
economico aggiudicatario?
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- si chiede di indicare chi è l’attuale assicuratore della polizza in corso e qual è il premio annuo di
polizza oltre al premio pro-capite per dipendente e per nucleo;
- si prega di fornire un dettaglio della popolazione assicurata con l’indicazione della sede di lavoro
(Paese);
- si prega di indicare quali sono le principali differenze tra la polizza in corso e la polizza in gara in
termini di garanzie e di massimali;
Ringraziandovi in anticipo, porgiamo distinti saluti,
RISPOSTA del 30.11.2018
Si riscontra la richiesta di chiarimenti, in data 27.11.2018, sopra richiamata, per comunicare quanto
segue:
-

Per ATS Brianza e ATS Insubria

1): si conferma che non è richiesta alcuna cassa di assistenza;
2): si conferma, come previsto all’art 3 - Durata del contratto, che è prevista la facoltà di rescissione
del contratto da entrambe le parte entro 120 giorni della scadenza annua;
3): si conferma che i documenti di comprova verranno richiesti successivamente come previsto
dall’art 86 Codice degli Appalti
4): come previsto nel punto 7.2 del disciplinare di gara, “Mezzo di prova per la eventuale
successiva comprova del requisito……”…è facoltà del concorrente di inserire i mezzi di prova nella
busta amministrativa, posto che la comprova verrà richiesta successivamente;
5): come previsto nel DGUE, pagina 21, sezione B “capacità economico finanziaria” si conferma
che tale requisito è soddisfatto se la compagnia di assicurazione ha conseguito nel triennio 20152016 e 2017 una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad € 10.000.000,00.
6): si conferma che il triennio di riferimento, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità
tecnica e professionale è il seguente: anni 2015- 2016-2017;
7): ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui il concorrente ad
una procedura di gara intenda dare in subappalto parte del servizio, lo stesso deve indicare in fase
di presentazione dell’offerta una terna (tre) di subappaltatori. In assenza di dichiarazione di volere
subappaltare parte del servizio, la stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione non potrà
autorizzare il subappalto. La scelta del subappaltatore all’interno della terna indicata in fase di
offerta è di esclusiva competenza dell’aggiudicataria
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8): si ritiene che l’informazione richiesta non sia necessaria ai fini della predisposizione
dell’offerta, essendo contenuti nella documentazione di gara tutti gli elementi utili per consentire
agli assicuratori di valutare il rischio di cui trattasi;
9): si ritiene che l’informazione richiesta non sia necessaria ai fini della predisposizione dell’offerta,
essendo contenuti nella documentazione di gara tutti gli elementi utili per consentire agli
assicuratori di valutare il rischio di cui trattasi;
10): si ritiene che l’informazione richiesta non sia necessaria ai fini della predisposizione
dell’offerta, essendo contenuti nella documentazione di gara tutti gli elementi utili per consentire
agli assicuratori di valutare il rischio di cui trattasi.

Distinti saluti.
F.to Il R.U.P.
Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Responsabile del procedimento: Leonardo Sferrazza Papa - Qualifica – Dirigente Architetto - Tel. 039.2384202
Referente della pratica: Cristina Giambelli - Qualifica - Assistente Amministrativo - Tel. 039.2384320
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