
 
ALLEGATO AL DISCIPLINARE 

 
 

 Linee guida generali per l’elaborazione del Progetto Base ai sensi dell’art. 63 c. 5 
del D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti pubblici) 

 
 

Premessa 
 

L’attuale momento storico è caratterizzato da una situazione di crisi in cui le conseguenze 
legate all’emergenza sanitaria hanno messo tutti, Istituzioni e singoli, di fronte a molteplici 
sfide. In un periodo di precarietà, le insicurezze collettive si moltiplicano contribuendo a 
evidenziare quanto sia importante proteggere la salute, personale e dei propri cari. 
 
Lo stato emergenziale ha infatti concretizzato una possibile maggiore difficoltà di accesso 
al Servizio Sanitario Nazionale. 
 
In tale contesto l’Amministrazione della Difesa ha inteso fornire ai propri dipendenti uno 
strumento “assicurativo” integrativo e complementare al SSN, nella eventualità essi 
debbano ricorrere a visite altamente specialistiche, grandi interventi chirurgici, degenze 
ospedaliere con o senza intervento chirurgico, che permetta sia di accedere a network di 
strutture convenzionate pubbliche o private, sia di beneficiare dei rimborsi delle spese 
sostenute in strutture non convenzionate. 
 
L’A.D. ritiene necessaria, con le modalità meglio dettagliate nel Disciplinare di gara, la 
presenza in gara e la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Fondo/Ente 
Assistenziale Sanitario, avente finalità assistenziali e abilitato a ricevere i contributi in 
riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell’appalto e risulti idoneo ad assumerne 
la contraenza, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 
917/1986 e s.m.i.. 
 
Il Fondo/Ente concorrente dovrà pertanto formulare, sulla base delle condizioni 
tecniche contenute nel capitolato, un progetto base per assicurare la copertura in 
oggetto, tenendo fermo che: 
 

 l’assicurazione (polizza basic): 
 

a) si applica obbligatoriamente a tutto il personale militare dell’A.D. in servizio 
permanente effettivo (con premio annuo pro capite determinato sulla base della 
migliore offerta in ribasso rispetto al premio base palese); 

b) si applica facoltativamente a tutto il personale militare in quiescenza, entro i limiti 
anagrafici previsti dal Capitolato, con premio annuo pro capite quotato 
separatamente e oneri a carico dei beneficiari; 

c) si applica facoltativamente ai familiari del personale militare, sia in SPE che in 
quiescenza, con premio annuo pro capite quotato separatamente e oneri a carico 
dei beneficiari; 

 in aggiunta alla polizza basic il Fondo/Ente concorrente si impegna a fornire una 
polizza/assistenza aggiuntiva facoltativa, con prestazioni ulteriori, cui possono aderire 
volontariamente sia il Personale Militare della Difesa in servizio permanente e il suo 
nucleo familiare fiscalmente a carico, sia il Personale militare in quiescenza della 



Difesa e relativo nucleo familiare fiscalmente a carico, con premio annuo pro capite 
quotato separatamente e oneri a carico dei beneficiari. 

 Il personale militare in servizio è sottoposto annualmente a controlli sanitari ad esito dei 
quali viene rilasciata apposita idoneità all’impiego e sempre annualmente svolge prove 
di mantenimento dell’efficienza operativa; 

 esigenze di efficienza, efficacia, economicità impongono di assicurare il servizio de quo 
senza soluzione di continuità nel medio periodo; 

 la composizione quantitativa e qualitativa della popolazione da sottoporre a copertura 
nel medio periodo può essere considerata stabile, al netto di fisiologiche oscillazioni 

 
Il Progetto Base dovrà pertanto essere commisurato alla facoltà che l’A.D. ricorra alla 
procedura negoziata per due periodi annuali successivi alla stipula del contratto iniziale, ai 
sensi dell’art. dell’art. 63, c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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