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OGGETTO: risposte a quesiti bando di gara polizza sanitaria (11) 

 

 
A: DITTA - 

  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
In riscontro ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
 

QUESITO 1:   

Si chiede conferma, ai sensi dell’art. 3.1 “Oggetto dell’Appalto” del Disciplinare 
di Gara, che oggetto dell’appalto sia un servizio di assistenza sanitaria 
complementare in caso di malattia e/o infortunio di carattere non assicurativo e, 
in caso di risposta positiva, si chiede di chiarire come debba essere inteso il 
riferimento al settore di attività “Servizi finanziari e assicurativi” di cui all’art. 7.2. 

RISPOSTA:  

L’oggetto dell’appalto è una copertura assicurativa sanitaria a favore dei 
dipendenti militari del Ministero della Difesa che garantisca loro un Piano di 
assistenza, in caso di malattia o infortunio, integrativa e complementare rispetto 
a quella fornita dal SSN. L’appalto rientra nella tipologia di contratto assicurativo 
a favore di terzi avente ad oggetto il trasferimento del rischio legato a problemi 
di salute, mediante il sotteso Piano di assistenza collettiva a favore di tutti i 
propri dipendenti militari in servizio permanente effettivo (terzi assicurati), in 
virtù del quale l’A.D. si obbliga a versare al Soggetto assicuratore il relativo 
contributo/premio. La motivata necessità prevista nel Disciplinare della 
presenza in gara e della disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un 
Fondo sanitario integrativo del Servizio sanitario nazionale, idoneo ad 
assumere la titolarità del rapporto contrattuale, non preclude, pertanto, che tale 
rapporto si configuri come negozio giuridico di natura assicurativa, come 
correttamente indicato all’art. 7.2 del Disciplinare. 

 

QUESITO 2.  

Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 7.1 “Requisiti di idoneità” del 
Disciplinare di Gara, una Società di Mutuo Soccorso iscritta all’anagrafe dei 
fondi sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.2009, avente quale oggetto sociale 
l’erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la 
diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni e regolarmente iscritta, come i 
Fondi Sanitari, gli Enti e le Casse nel Registro delle Imprese per lo svolgimento 

di attività di organizzazioni associative e che non può svolgere, per proprio 
statuto e in conformità alla disciplina di legge applicabile, attività finanziaria o 
assicurativa, possa partecipare al presente bando quale concorrente in forma 
singola, possedendo (direttamente o tramite avvalimento) gli altri requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti. 
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RISPOSTA 

Si conferma che una Società di Mutuo Soccorso iscritta all’anagrafe dei fondi 
sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.2009, avente quale oggetto sociale 
l’erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la 
diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni e regolarmente iscritta nel 
Registro delle Imprese, può partecipare alla procedura quale concorrente in 
forma singola, purché possieda (direttamente o tramite avvalimento) tutti i 
richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale e fermo restando che il concorrente dovrà impegnarsi in sede di 
partecipazione alla gara e, successivamente, in caso di aggiudicazione, dovrà 
dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un atto di copertura assicurativa di 
“secondo grado” che copra almeno il 65% del rischio assunto. 

 

QUESITO 3.  

Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 7.2 del Disciplinare di Gara  “Requisiti 
di capacità economica e finanziaria”, laddove il concorrente sia un Fondo 
sanitario, un Ente, una Cassa o una Società iscritta alla Anagrafe dei Fondi 
Sanitari Integrativi, per “raccolta premi globale media annua esercizi 2018, 
2019, 2020, non inferiore a Euro 120.000.000,00” si intenda la raccolta di 
contributi globale quale sommatoria dei contributi versati all’Ente, Cassa, Fondo 
o Società Iscritto alla Anagrafe dei Fondi nei tre esercizi di riferimento (2018, 
2019 e 2020) complessivamente considerati. 

RISPOSTA 

Fermo restando quanto precedentemente risposto al quesito n. 2, laddove si 
chiarisce che l’Ente, Cassa, Fondo o Società Iscritto alla Anagrafe dei Fondi 
può partecipare alla procedura quale concorrente in forma singola, purché 
possieda (direttamente o tramite avvalimento) tutti i richiesti requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, si conferma che 
per “raccolta premi globale media annua esercizi 2018, 2019, 2020, non 
inferiore a Euro 120.000.000,00” si possa intendere la raccolta di contributi 
globale quale media annuale dei contributi versati all’Ente, Cassa, Fondo o 
Società Iscritto alla Anagrafe dei Fondi in ciascuno dei tre esercizi di riferimento 
(2018, 2019 e 2020). 

 

QUESITO 4.  

Si chiede conferma che, ai sensi dell’art. 7.2 “Requisiti di capacità economica e 
finanziaria” del Disciplinare di Gara, il requisito “raccolta premi media annua nel 
Ramo Danni “servizi assicurativi relativi ai rischi infortuni e malattia”, esercizi 
2018, 2019, 2020, non inferiore a Euro 24.000.000,00” non sia applicabile 
laddove il concorrente sia un Fondo sanitario, un Ente, una Cassa o un Società 
iscritta alla Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi che per proprio statuto e ai 
sensi della disciplina di legge applicabile non può svolgere attività finanziaria o 
assicurativa e non può pertanto effettuare una raccolta specifica di premi ramo 
danni (riservata alle compagnie di assicurazione). 

RISPOSTA 

Si conferma per il requisito “raccolta premi media annua nel Ramo Danni 
“servizi assicurativi relativi ai rischi infortuni e malattia”, esercizi 2018, 2019, 
2020, non inferiore a Euro 24.000.000,00” quanto precedentemente risposto al 
quesito n. 2 e che pertanto un Fondo sanitario, un Ente, una Cassa o un Società 
iscritta alla Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi che partecipi alla procedura 



 

in forma singola, deve in ogni caso possedere (direttamente o tramite 
avvalimento) tutti i richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

 

 

QUESITO 5 

Si chiede di chiarire, con riferimento all’art. 7.3 “ Requisiti di capacità tecnica e 
professionale” come debba essere inteso il requisito “Elenco principali servizi 
assicurativi prestati ramo per cui si presenta offerta, presso Pubbliche 
Amministrazioni o Aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica, 
esercizi 2018, 2019 e 2020, con indicazione oggetto/premio/destinatario per un 
importo minimo pari a € 1.000.000,00 - da rendersi per ogni esercizio indicato” 
e in particolare l’importo minimo previsto annualmente pari a € 1.000.000,00, 

laddove il partecipante sia un Fondo sanitario, un Ente, una Cassa o un Società 
iscritta alla Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi che per proprio statuto e ai 
sensi della disciplina di legge applicabile non può svolgere attività finanziaria o 
assicurativa e non può pertanto effettuare una raccolta premi (riservata alle 
compagnie di assicurazione). 

RISPOSTA 

Fermo restando quanto precedentemente risposto al quesito n. 2, laddove si 
chiarisce che l’Ente, Cassa, Fondo o Società Iscritto alla Anagrafe dei Fondi 
può partecipare alla procedura quale concorrente in forma singola, purché 
possieda (direttamente o tramite avvalimento) tutti i richiesti requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, con riferimento ai 
requisiti di capacità tecnica e professionale si conferma che, relativamente a 
Fondo sanitario, Ente, Cassa o Società iscritta alla Anagrafe dei Fondi Sanitari 
Integrativi, i principali servizi assicurativi possano essere rappresentati da 
polizze stipulate in favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, 
pubbliche o a partecipazione pubblica. 

 

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