BANDO DI GARA N. 17/2018
Procedura aperta per servizio assicurativo per la copertura rimborso spese mediche a favore dei
dipendenti della Società - CIG 758644112A.

AVV ISO
DIFFERIMENTO TERMINI

Al fine di consentire agli operatori economici potenziali concorrenti alla procedura in oggetto la
ponderata formulazione dell’offerta alla luce dei chiarimenti forniti in data odierna, in ossequio a
quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.2 del disciplinare di gara, il termine per la presentazione
delle offerte viene differito alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018.
In conseguenza a ciò, la prima seduta di gara viene fissata per le ore 9.30 del giorno 16 ottobre
2018.
Ogni ulteriore termine previsto dagli atti di gara viene differito in funzione di quanto sopra stabilito.

R I S P O ST E A I Q U E S I T I P E R V EN U T I
(ultimo aggiornamento 3 ottobre 2018)

QUESITO 1
Si chiede quale Compagnia ha in corso il rischio.
RISPOSTA 1
Pur valutando tale informazione inconferente ai fini della formulazione di un’offerta ponderata, in
ossequio al principio di trasparenza, si comunica che il servizio assicurativo per la copertura del
rimborso spese mediche a favore dei dipendenti della Società è attualmente gestito da
UniSalute SpA, società soggetta a direzione e coordinamento di Unipol Gruppo SpA.

QUESITO 2
Si chiede se il capitolato di cui alla presente gara rispecchia la polizza in corso.
RISPOSTA 2
Tale informazione è inconferente ai fini della formulazione di un’offerta ponderata.

QUESITO 3
È necessario altresì ricevere lo spaccato, posizione per posizione, dei 4.737 sinistri aperti dal
2015 al maggio 2018.
RISPOSTA 3
Le informazioni già pubblicate sono da ritenersi esaustive ai fini della formulazione di un’offerta
ponderata.

QUESITO 4
In relazione all’allegato “informativa sui sinistri” si prega di voler gentilmente indicare se nel
riepilogo fornito sono indicati anche gli importi dei sinistri riservati. In caso negativo, avremmo
necessità, per una più corretta e puntuale analisi del rischio, di conoscere il numero e gli importi
dei sinistri riservati per ciascuna annualità indicata. Si chiede inoltre di indicare se le annualità
indicate sono complete (da gennaio a dicembre).
RISPOSTA 4
Le informazioni già pubblicate sono da ritenersi esaustive ai fini della formulazione di un’offerta
ponderata.

QUESITO 5
Si chiede di indicare chi è l’attuale assicuratore della polizza in corso e qual è il premio annuo
pagato. Si chiede altresì di indicare il premio pagato per ciascuna delle annualità indicate
nell’allegato “informativa sinistri” per calcolare in maniera più precisa l’andamento tecnico sulla
base della popolazione pregressa.
RISPOSTA 5
In riferimento al soggetto che svolge attualmente il servizio, si veda la risposta al quesito 1.
Di seguito si riportano i premi corrisposti nelle annualità a partire dal 2015:
2018
Anno
2015
2016
2017

(fino al 31 maggio)

Premio

€ 391.471,00

€ 392.546,00

€ 415.493,00

€ 188.589,00

QUESITO 6
Si chiede di indicare quante estensioni ai familiari ci sono state nelle annualità 2015-2016-2017
e 2018 e qual è stato il numero dei dipendenti assicurati per ciascuna annualità.
RISPOSTA 6
Il servizio attualmente in essere non prevede la possibilità dell’estensione della copertura ai
familiari dei dipendenti assicurati con costo a carico degli assicurati stessi.
Di seguito si riporta il numero dei dipendenti assicurati nelle annualità a partire dal 2015:
Anno

2015

2016

2017

2018

N. dipendenti assicurati

959

963

1082

1085

QUESITO 7
Si chiede conferma che la gestione della polizza non sia intermediata da alcun broker. In caso
contrario si prega di indicare chi è il broker incaricato e quali sono le commissioni da
retrocedere.
RISPOSTA 7
Si conferma che non è previsto alcun intermediario per la gestione del contratto di cui al
presente appalto e che pertanto non vi sono commissioni da retrocedere.
QUESITO 8
Si chiede conferma del fatto che la società possa recedere dal contratto ogni singola annualità.
RISPOSTA 8
Le condizioni di risoluzione o recesso sono indicate nei documenti di gara, e segnatamente:
- nell’articolo 24 del disciplinare di gara;
- negli articoli 16, 17 e 18 dello schema di contratto;
- nei punti 3.2 e 3.10 dell’articolo 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
QUESITO 9
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.
RISPOSTA 9
Si conferma che non è richiesto, obbligatoriamente, il possesso o l’utilizzo di una Cassa
assistenza. La Compagnia può comunque indicare la propria cassa di assistenza producendo la
dichiarazione di messa a disposizione della stessa.
QUESITO 10
Si chiede conferma del fatto che non esiste un requisito minimo per le strutture convenzionate.
RISPOSTA 10
Si conferma quanto prospettato.
QUESITO 11
Con riferimento all’art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” punto 1 di cui alla pag.
9 del disciplinare di gara, la scrivente, - OMISSIS - 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.
RISPOSTA 11
Saranno ammessi a tal fine anche polizze o stralci delle stesse, come prospettato, purché in
originale o dichiarate conformi all’originale secondo le norme dello Stato di appartenenza,
nonché ogni altro mezzo di prova nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
QUESITO 12
Con riferimento all’art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” punto 2 di cui alla pag.
9 del disciplinare di gara, si chiede conferma del fatto che per “per ciascun anno degli ultimi tre
anni dalla data di pubblicazione del bando di gara” si intenda ciascuno degli anni 2015-20162017;
RISPOSTA 12
“Per ciascun anno degli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara” si intende
n. 3 periodi di 12 mesi ciascuno decorrenti dal 2 agosto (giorno di avvenuta pubblicazione del
bando di gara tramite invio dello stesso alla Gazzetta dell’Unione europea), come di seguito
schematizzato:
1° anno degli ultimi tre

2° anno degli ultimi tre

3° anno degli ultimi tre

02/08/2017 – 01/08/2018

02/08/2016 – 01/08/2017

02/08/2015 – 01/08/2016

QUESITO 13
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.
RISPOSTA 13
Si conferma che la verifica dei requisiti dichiarati in sede presentazione dell’offerta verrà
richiesta da parte della Stazione appaltante al concorrente primo in graduatoria, ai fini
dell’aggiudicazione.

QUESITO 14
Si domanda se nei tre anni antecedenti ci sono state variazioni degli assicurati (per singolo
anno).
RISPOSTA 14
Si veda la risposta al quesito 6.

QUESITO 15
Si domanda se l’opzione di rinnovo 3 anni + 3 anni è facoltativa o obbligatoria.
RISPOSTA 15
Si tratta di un’opzione esercitabile a discrezione della Stazione appaltante. Tuttavia l’appaltatore
può aderire (in tal caso alle stesse condizioni o migliorative per la Stazione appaltante) o meno,
e in tale ultimo caso il rapporto cesserà alla scadenza del primo triennio.
QUESITO 16
Il disciplinare di gara a pag. 29-30 al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI
COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA al Criterio P3 si legge: “Saranno
assegnati punti alla singola offerta […] secondo la seguente formula: S = Smin/Si-esima * 10”. In
base alla presente formula se due Compagnie concorrenti decidessero di offrire entrambe uno
scoperto pari allo 0% (quindi eliminazione dello scoperto) non si potrebbe attribuire un
punteggio a queste offerte poiché S = 0/0*10 = ∞. Chiediamo pertanto, quale punteggio verrà
attribuito ad entrambi i concorrenti in tale caso.
RISPOSTA 16
La legge di gara, rispetto al citato Criterio P3, prevede che la proposta migliorativa consista,
oltre all’annullamento del minimo non indennizzabile di € 20,00, nella riduzione del minimo di
scoperto prevista da capitolato (10%). Il concorrente dovrà indicare a tal fine, compilando il
modulo offerta tecnica fornito dalla Società, la percentuale di scoperto offerta, in valori uguali o
multipli di 1 (es. 10%, 9%, 8%, 7%, etc...). La formula indicata nel disciplinare e nella tabella
riepilogativa offerta tecnica non è corretta e deve intendersi modificata come segue:

“Pi = (ΔSi/ΔS Max) x 10
dove:- PiT = punteggio attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
- ΔSi = Differenza tra lo scoperto del Capitolato (10) e lo scoperto offerto dal concorrente iesimo;
- ΔS Max = la differenza tra lo scoperto del Capitolato (10) e il migliore minimo scoperto offerto.”
Per comodità il modulo offerta tecnica è stato rettificato ed è disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/bandi/servizi/.

QUESITO 17
Il disciplinare di gara a pag. 30 al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI
E DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA al Criterio P4 si legge: “Saranno assegnati punti
alla singola offerta […] secondo la seguente formula: RMSCOPERTO = ii-esimo/imax * 15”. In base alla
presente formula, chiediamo quale punteggio verrà attribuito al concorrente che decida di offrire
un massimale illimitato, e di conseguenza quello attribuito agli altri concorrenti. Lo stesso vale
anche per il punteggio relativo al criterio P7.
RISPOSTA 17
In riferimento al criterio P4 e al criterio P7 la legge di gara stabilisce che la proposta migliorativa
consiste nell’indicare l’elevazione del massimale di cui al capitolato (euro 3.000,00) di un
importo uguale o multiplo di euro 250 (es. + € 250,00; + € 500,00; + € 750,00; + € 1.000,00; …).

Viene pertanto richiesta l’indicazione di una cifra; l’assegnazione dei punti mediante formula
matematica verrà effettuata tenendo conto delle cifre offerte dai concorrenti: verranno assegnati
punti massimi (rispettivamente punti 15 per il criterio P4 e punti 4 per il criterio P7) al concorrente
che offrirà il maggior aumento di massimale, multiplo di euro 250, e punti proporzionali agli altri
concorrenti. L’offerta del concorrente che dovesse offrire massimale illimitato (scrivendo sul
modulo offerta tecnica - anziché una cifra - la parola “ILLIMITATO”), non verrà considerata ai
fini del punteggio determinato con formula matematica: a tale offerta verrà tuttavia assegnato, al
pari di quella che presenterà il maggior aumento di massimale in cifra, il punteggio massimo
previsto (rispettivamente punti 15 per il criterio P4 e punti 4 per il criterio P7).
Si precisa per completezza che, qualora dovesse essere indicata una cifra non multipla di 250,
la stessa verrà rideterminata d’ufficio, anche ai fini del calcolo del punteggio, alla prima cifra
utile più bassa (es. 560 sarà rideterminata in 500).

QUESITO 18
Il disciplinare di gara a pag. 30 al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI
E DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA al Criterio P4 si legge “Saranno assegnati punti
alla singola offerta in base alla riduzione del minimo scoperto offerta rispetto al 10%, mediante
compilazione del Modulo offerta tecnica,…”. Trattandosi del criterio per l’assegnazione del
punteggio relativo all’aumento di massimale per le prestazioni di cui al punto 4.4 “Visite
specialistiche e accertamenti diagnostici, alta specializzazione, alta specializzazione bis”,
riteniamo sia un refuso e che la frase corretta sia “Saranno assegnati punti alla singola offerta in
base all’elevazione del massimale rispetto a euro 3.000,00, mediante compilazione del Modulo
offerta tecnica,…”. Ciò vale anche per l’allegato “Contenuto e valutazione offerta tecnica” al
punto P4.
Chiediamo conferma all’ente della suddetta interpretazione.
RISPOSTA 18
Si conferma l’interpretazione prospettata.
Il citato passaggio del disciplinare e della tabella riepilogativa offerta tecnica non è corretto e
deve intendersi modificato come segue: “Saranno assegnati punti alla singola offerta in base
all’elevazione del massimale rispetto a euro 3.000,00, mediante compilazione del Modulo
offerta tecnica”.
QUESITO 19
In riferimento all’Allegato Modulo Offerta Tecnica attraverso il seguente esempio chiediamo
conferma della corretta compilazione del punto P3: nel caso una Compagnia volesse offrire
scoperto pari al 4% (quindi una riduzione del 60% rispetto allo scoperto a base d’asta pari al
10%) è corretta la compilazione nel seguente modo?

CAPITOLATO
P3

articoli 4.4.1 4.4.3

DESCRIZIONE SINTETICA
Annullamento minimo non
indennizzabile e riduzione
minimo di scoperto

indicare una percentuale
da 9% a 0% (cifra intera)

RIDUZIONE DELLO
SCOPERTO
in cifre
4%
in lettere
quattro percento

Nel caso non fosse la modalità corretta, chiediamo di indicare come sarebbe dovuta avvenire la
compilazione.
RISPOSTA 19
Si conferma l’interpretazione prospettata.
Nel modulo offerta tecnica, le parole “riduzione dello scoperto” devono leggersi come: “scoperto
offerto”. Il concorrente dovrà indicare, compilando il modulo offerta tecnica fornito dalla Società,
la percentuale di scoperto offerta, in valori uguali o multipli di 1 (es. 10%, 9%, 8%, 7%, etc...).
Pertanto, nell’esempio prospettato, nel caso una Compagnia volesse offrire scoperto pari al 4%
dovrà indicare nel modulo offerta tecnica, in cifre “4%”, in lettere “quattro %”.
Per comodità il modulo offerta tecnica è stato rettificato ed è disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/bandi/servizi/.

QUESITO 20
In riferimento all’Allegato Modulo Offerta Tecnica Attraverso il seguente esempio chiediamo
conferma della corretta compilazione del punto P4: nel caso una Compagnia volesse offrire un
massimale di 4.000 euro (quindi un aumento di 1.000 euro rispetto all’importo a base d’asta di
3.000 euro) è corretta la compilazione nel seguente modo? Lo stesso vale per il punto P7.
CAPITOLATO
P4
articolo 4.4.4

DESCRIZIONE SINTETICA
Aumento
massimale

indicare multipli
di euro 250,00

AUMENTO
MASSIMALE
in
1.000,00
in
mille

cifre
lettere

Nel caso non fosse la modalità corretta, chiediamo di indicare come sarebbe dovuta avvenire la
compilazione.
RISPOSTA 20
Si conferma l’interpretazione prospettata.
QUESITO 21
Al punto P6 la DESCRIZIONE SINTETICA riportata è “Riduzione scoperto”. Chiediamo
conferma si tratti di un refuso e si volesse intendere “Eliminazione minimo non indennizzabile e
riduzione scoperto”.
RISPOSTA 21
Si conferma l’interpretazione prospettata. Si consideri che si tratta di descrizione, per sua
definizione, sintetica.
Per comodità il modulo offerta tecnica è stato rettificato ed è disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/bandi/servizi/.

QUESITO 22
7) Al punto P8 la DESCRIZIONE SINTETICA riportata è “Riduzione scoperto”. Chiediamo
conferma si tratti di un refuso e si volesse intendere “Riduzione scoperto e aumento
massimale”.
RISPOSTA 22
Si conferma l’interpretazione prospettata. Si consideri che si tratta di descrizione, per sua
definizione, sintetica.
Per comodità il modulo offerta tecnica è stato rettificato ed è disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/bandi/servizi/.
QUESITO 23
Al punto P9 la DESCRIZIONE SINTETICA riportata è “Aumento somma garantita per stato di
non autosufficienza”. Chiediamo conferma si tratti di un refuso e si volesse intendere “Aumento
durata massima per stato di non autosufficienza”.
RISPOSTA 23
Si conferma l’interpretazione prospettata.
Per comodità il modulo offerta tecnica è stato rettificato ed è disponibile e scaricabile
gratuitamente sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.autobrennero.it/it/fornitori-eimprese/bandi/servizi/.
QUESITO 24
Con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 del DECRETO LEGISLATIVO 19
aprile 2017, n. 56, correttivo del D.LGS. 18.04.2016 N. 50 che si cita testualmente: "Costituisce,
comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.", si chiede di
confermare che, se il costo annuo dei servizi di consulenza, di cui all’art. 4.14, pag. 19 del
capitolato, che sarà eventualmente affidato ad un terzo soggetto NON supera il 2% del valore
annuo dell’appalto, NON si configura l’istituto del subappalto. In tal caso, si chiede di
confermare che, pertanto, la compagnia possa NON ricorrere al subappalto, ma semplicemente
stipulare un contratto con un terzo che gestirà tali prestazioni/servizi e che tale contratto o altra
eventuale modulistica NON debbano essere inseriti nella documentazione di gara.
RISPOSTA 24
Si evidenzia che la prestazione relativa ai servizi di consulenza, nei termini prospettati,
configurandosi come prestazione omogenea di parte dell’attività oggetto di appalto, rientra nella
fattispecie del subappalto e soggiace ai relativi adempimenti.

QUESITO 25
In relazione alla risposta al quesito n. 12, si chiede conferma del fatto che possa essere
considerato quale contratto malattia idoneo che soddisfi il requisito di cui all’art. 7.2 punto 2 del
disciplinate richiesto per l’annualità 02/08/2017-01/08/2018 una polizza rimborso spese
mediche con una concessionaria autostradale o ferroviaria che sia stata rinnovata il 1/07/2017 e
che abbia avuto scadenza il 31/12/2017 in quanto l’annualità indicata (02/08/2017-01/08/2018)
sarebbe comunque coperta.
RISPOSTA 25
Si conferma quanto prospettato.

QUESITO 26
- in relazione alla risposta al quesito n. 11, si chiede conferma del fatto che per la dimostrazione
del requisito (da fare non in fase di presentazione dell’offerta ma in seguito all’eventuale
richiesta da parte del vs. spettabile ente) di cui all’art. 7.2 punto 1 del disciplinate, sia possibile
presentare, in caso di documento straniero, una traduzione asseverata da traduttore CTU e non
necessariamente una traduzione giurata in Tribunale.
RISPOSTA 26
Si conferma quanto prospettato.

Trento, 3 ottobre 2018
PF/EB
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

