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OGGETTO: risposte a quesiti bando di gara polizza sanitaria (5) 

 

 
A: DITTA - 

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

QUESITO 1:   

Si chiede conferma che si tratti di copertura nuova e che la popolazione non sia 
stata mai assicurata con copertura rimborso spese mediche. In caso contrario 
si chiede fornire indicazioni sui piani sanitari e la relativa statistica sinistri. 

RISPOSTA:  

Si conferma che il rischio non è attualmente assicurato mediante contratti di 
servizio stipulati dall’A.D. e/o con oneri a carico dell’A.D. e pertanto non sono 
disponibili statistiche sinistri 

  

QUESITO 2: 

Si richiede conferma che la durata del contratto sia di un anno e che la 
prosecuzione del contratto per i due anni successivi non sia vincolante per la 
Cassa/Compagnia. 

RISPOSTA:  

Si conferma che la possibilità di ricorrere alla ripetizione dell’appalto alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche nei due anni successivi alla 
stipula è una facoltà per l’Amministrazione, che potrà richiederne la disponibilità 
al Soggetto assicuratore aggiudicatario (che non ne ha l’obbligo). Rimane fermo 
che in sede di presentazione dell’offerta il concorrente dovrà – a pena di 
esclusione – fornire il “progetto base” ai fini della ripetizione come previsto dal 
Disciplinare. 

 

QUESITO 3: 

Si chiede conferma che il premio da indicare in sede di offerta per le opzioni 
Polizza Basic 2/Plus 2 (estensione familiari dipendenti) e Polizza Basic 3/Plus 
3 (estensione quiescenti e nuclei), sia riferito all'intero nucleo familiare (escluso 
il dipendente assicurato con polizza Basic 1) e non debba essere riportato un 
premio pro capite per singolo familiare. 
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RISPOSTA:  

Per le opzioni Basic 2 Basic 3 e PLUS (in tal caso eventualmente diversificando 
tra personale in servizio, familiari e personale in quiescenza) il concorrente 
dovrà fornire la quotazione di un premio pro capite annuale, per ciascun 
familiare a carico del personale in servizio, per il personale in quiescenza e per 
i relativi familiari a carico. 

 

QUESITO 4. 

Si richiede se l'adesione alle polizze Basic 2, Basic 3, Plus debba essere 
effettuata entro la data effetto della copertura (30/06/2021) o se previsto un 
termine successivo alla decorrenza. In caso affermativo si chiede di esplicitare 
tale termine 

RISPOSTA:  

L’attivazione delle polizze Basic 2, Basic 3 e Plus non potrà che avvenire 
successivamente alla prevista data di validità della copertura richiesta per la 
Basic 1 - sempre singolarmente per ciascun soggetto purché ne abbia i requisiti. 
Si ritiene che eventuali “finestre” di attivazione possano essere correttamente 
indicate dal concorrente in sede di partecipazione. 

 

QUESITO 5 

Si chiede conferma che l'estensione al nucleo familiare del dipendente in 
servizio sia possibile solo sullo stesso Piano Sanitario (Basic o Plus) in cui è 
assicurato il dipendente stesso 

RISPOSTA 

Si ribadisce che le eventuali estensioni sono individuali e non per nucleo 
familiare e nulla osta che l’estensione PLUS possa essere richiesta da un 
familiare di soggetto in servizio assicurato solo con la BASIC. 

I premi previsti per la Polizza Plus sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti per la Polizza Basic nelle sue diverse applicazioni. Per la Basic 1, 
relativa al personale militare in servizio, cui la copertura si applica “di diritto” alla 
sottoscrizione del contratto da parte dell’A.D, l’eventuale estensione alla Polizza 
Plus, a richiesta dell’interessato, presuppone di fatto la sussistenza della 
copertura base. I soggetti aventi titolo a richiedere l’estensione di cui alle 
Polizze Basic 2 e 3 potranno eventualmente, previ accordi diretti con 
l’aggiudicatario, attivare direttamente la polizza Plus corrispondendo in unica 
soluzione i premi previsti per la Basic e quello previsto per la Plus.  

 

QUESITO 6 

In caso di esercizio della facoltà di proroga biennale, si chiede conferma che gli 
assicurati che non rinnovino l'adesione ai piani Basic e Plus non possano 
successivamente rientrare in copertura. 

RISPOSTA 

Non si ravvedono motivi per escludere gli assicurati che non abbiano rinnovato 
per un anno dalla possibilità di attivare la polizza l’anno successivo, purchè ne 
abbiano i requisiti. 

 

 



 

QUESITO 7 

Si chiede conferma che i premi delle polizze ad adesione volontaria vengano 
versati direttamente dagli aderenti alla Cassa Contraente mediante bonifico 
bancario. 

RISPOSTA 

Si conferma che i premi delle polizze ad adesione volontaria vengano versati 
direttamente dagli aderenti alla Cassa Contraente con le modalità di pagamento 
che verranno indicate dall’aggiudicatario. 

 

QUESITO 8 

Si chiede conferma che il processo di adesione alle polizze Basic 2, Basic 3 e 
Plus in capo ai singoli aderenti possa essere gestito attraverso il Sito Web della 
Cassa o di un Ente terzo subappaltatore di tale attività. 

RISPOSTA 

Si conferma che il processo di adesione alle polizze Basic 2, Basic 3 e Plus in 
capo ai singoli aderenti possa essere gestito attraverso il Sito Web della Cassa 
o di un Ente terzo subappaltatore di tale attività. 

 

QUESITO 9 

Si richiede evidenza del numero complessivo di nuclei familiari e personale in 
quiescenza a cui la copertura è rivolta (potenziali aderenti). 

RISPOSTA 

I dati relativi al numero complessivo di familiari che potenzialmente possono 
aderire alla Polizza Basic 2 e numero di nuclei single e nuclei con familiari a 
carico presenti tra il personale in servizio non sono in possesso di questa 
Stazione Appaltante. Si ritiene utile e sufficiente ai fini della valutazione del 
rischio e della conseguente congruità dell’offerta far riferimento alle statistiche 
generali della popolazione rapportate al numero del personale in servizio. 

Il dato relativo al numero complessivo di pensionati che potenzialmente 
possono aderire alla polizza Basic 3 è il seguente: 99.104 unità. In tal senso è 
stata già pubblicata su profilo committente l’allegata tabella riportante il dettaglio 
con distinzione per Forza armata e classi di età. 

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