
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 
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      Posta elettronica:  
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OGGETTO: gara con sistema informatico di negoziazione in modalità ASP per 
aggiudicazione dell’appalto di: Assicurazione Infortuni in favore degli aspiranti ai 
reclutamenti volontari nelle FF.AA. - Anno 2020 - CIG: 7934575A6B 

 

 
A: DITTA 

  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
In riscontro ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
 
QUESITO: 1): 

Per quanto riguarda gli costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all’art. 15 del Disciplinare di gara, si prega di confermare, in 
considerazione del fatto che l’appalto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale, 
che il concorrente non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, così come disposto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RISPOSTA 1):  

La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
cui all’art. 95, comma 10 del Codice, vanno indicati nell’offerta economica a pena di 
esclusione. 

I costi della manodopera, in deroga a quanto previsto dall’art. 23 c. 16 del D. Lgs. n. 
56 del 19/04/2017, non vanno indicati per le motivazioni di cui all’art. 3 del 
Disciplinare di gara. 

QUESITO 2): 

Premio in corso e premi ultimi anni cui si riferisce la statistica sinistri; 

RISPOSTA 2):  
Il contratto attuale n. 818 di rep. del 20/12/2018 è stato aggiudicato ad un premio 
annuale lordo di 102.003,90 euro; nel 2018 il premio di aggiudicazione è stato di euro 
70.200, nel 2017 di 86.350 e nel 2016 di euro 76.875. 
 
QUESITO 3): 
Confermare se il capitolato di gara replica le condizioni in corso specificando in caso 
contrario le modifiche apportate negli anni precedenti (es. franchigie su IP, limiti 
RSM); 
RISPOSTA 3):  
Non vi sono significative differenze tra le condizioni di copertura dei precedenti 
contratti (2016-2018) nonché di quello in scadenza (31/12/2019) e gli atti posti a 
base della gara in corso. 
In analogia all’attuale contratto in vigore fino al 31/12/2019, quanto indicato nella 
polizza all’art. 4 c. 6 lett. h: “danni da sostanze NBC impiegate su vasta scala” potrà 
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essere sostituito in sede di stipula con “le conseguenze dirette ed indirette di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche”. Fermo il resto 
 
QUESITO 4): 
Statistica sinistri in formato editabile  
RISPOSTA 4): 
Non disponibile. 
 
 

 
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in merito. 
 
 
 
                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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