CHIARIMENTO N. 10

Quesito:
1. Si prega di chiarire un’incongruenza riscontrata in merito alla centrale operativa in quanto nelle
definizioni del capitolato viene indicato che la centrale operativa è “La struttura specializzata operante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno - che per conto della Società ed a seguito di contatto
telefonico oppure tramite il sito internet, con l’assicurato provvede ad organizzare l’Assistenza
Diretta per le prestazioni coperte dalla polizza” mentre la variante 3 del prospetto di offerta tecnica
prevede che qualora fosse garantita la disponibilità di una Centrale Operativa, raggiungibile tramite
un indirizzo mail dedicato e un numero verde nazionale (gratuito) dedicato ai dipendenti dell’ASTRAL
raggiungibile anche dall’estero, almeno nell’arco della giornata lavorativa dalle ore 08.30 alle ore
19.00, sarebbero attribuiti 3 punti. A tal proposito si chiede, dunque, se la centrale operativa NON
debba essere attiva h24 (come indicato nelle definizioni) e che qualora l’operatore economico spunti
la variante 3 del modulo offerta tecnica debba dunque mettere a disposizione tale centrale operativa
solo negli orari ivi indicati. In caso contrario, si prega di chiarire. SI prega, inoltre, di indicare bene
quali sono le attività che deve svolgere tale centrale operativa.

Risposta:
Si conferma che la centrale operativa generica della Compagnia deve essere attiva 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno e le attività saranno quelle previste dagli atti di gara. In aggiunta a questa, qualora la Compagnia
decida di attivare un ulteriore servizio dedicato ai soli dipendenti ASTRAL (numero verde dedicato e mail
dedicata) raggiungibile anche dall’estero, deve essere garantito il servizio almeno nell’arco della giornata
lavorativa dalle ore 08.30 alle ore 19.00.

Quesito:
2. Atteso che nel disciplinare alla pag. 4 è indicato che la polizza dovrà essere gestita tramite una CASSA
di Assistenza/Fondo Sanitario, si chiede conferma del fatto che al momento della presentazione
dell’offerta non si debba indicare nessuna cassa e che quest’ultima sarà indicata solo in caso di
aggiudicazione.

Risposta:
Si conferma
Inoltre, si chiede conferma del fatto che la cassa che sarà eventualmente messa a disposizione dalla
compagnia NON debba produrre alcun documento/dichiarazione;

Risposta:
Si conferma che in sede di gara non dovrà essere prodotto alcun documento.
L’autorizzazione ed i requisiti di ordine generale verranno richiesti in seguito.

Quesito:

3. Con riferimento all’art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. c) alla pag. 8 del
disciplinare, si chiede conferma del fatto che la raccolta premi richiesta nel ramo malattia
complessivamente non inferiore a € 3.000.000,00 possa essere dimostrata mediante presentazione
di frontespizi delle polizze rimborso spese mediche attive nel triennio 2016-2017-2018 in quanto dai
bilanci della scrivente, che è una società costituita in base a leggi di altro Stato, non è possibile
evincere una sotto distinzione all’interno della raccolta premi del ramo danni specifica per il ramo
malattia;

Risposta:
Si conferma

Quesito:
4. Sempre con riferimento all’art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA lett. c) del
disciplinare, si chiede conferma del fatto che, atteso che l’ultimo bilancio approvato e pubblicato è
quello dell’anno 2018 in quanto quello dell’anno 2019 sarà pubblicato a giugno, i tre anni di
riferimento saranno il 2016, 2017 e 2018;

Risposta:
Si conferma, il requisito è riferito agli ultimi 3 bilanci utili dei concorrenti (chiusi e approvati).

Quesito:
5. 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 di alcuni servizi
(call center, gestione sinistri) che saranno eventualmente affidate 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 NON debba
essere inserito nella documentazione di gara.

Risposta:
Si rinvia al disposto di legge.

Quesito:
6. Atteso che verranno attribuiti punti supplementari nell’offerta tecnica alle compagnie che hanno una
determinata rete sanitaria (varianti 4 e 5 nel modulo prospetto di offerta tecnica), si chiede conferma
del fatto che la compagnia che ricorre all’istituto dell’avvalimento per la messa a disposizione della
rete di strutture minime richiesta all’art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE,
possa comunque ottenere tali punti supplementari ricorrendo comunque all’avvalimento anche per
la messa a disposizione delle strutture supplementari indicate alle varianti 4 e 5 del modulo prospetto
di offerta tecnica. In caso contrario, si prega di indicare.

Risposta:
L’avvalimento vale esclusivamente per i requisiti tecnici di ammissione. Per quanto attiene all’offerta
tecnica per ottenere punteggi supplementari è possibile ricorrere all’istituto dell’ATI.

Quesito:
7. Si chiede conferma del fatto che la Cassa / Fondo che sarà indicata quale contraente di polizza dalla
compagnia aggiudicataria NON debba necessariamente effettuare la gestione dei sinistri e mettere
a disposizione il call center ed il sito web per la gestione di tutto ma che la compagnia possa per
questo ricorrere all’istituto del subappalto in quanto il tutto sarà gestito da una società terza. In caso
contrario, si prega di chiarire nel dettaglio.

Risposta:
Si conferma

Quesito:
8. Si chiede conferma del fatto che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si debba produrre il
contratto di avvalimento, il modulo C, il DGUE della società ausiliaria compilato solo nelle parti di
competenza (salvo parte dei requisiti) e nient’altro oltre la documentazione indicata nel disciplinare
di gara che deve produrre l’operatore economico partecipante. In caso contrario, si prega di indicare
nel dettaglio la documentazione da produrre relativa all’avvalimento (sia di competenza
dell’operatore economico che dell’ausiliaria). Si chiede altresì conferma che la modulistica che deve
essere compilata dall’ausiliaria debba essere anche da essa firmata digitalmente.

Risposta:
La documentazione richiesta è indicata al paragrafo14 del disciplinare, cui l’art. 9 del medesimo disciplinare
rimanda.
Pertanto, i concorrenti dovranno attenersi alle prescrizioni ivi indicate. Fermo restando il disposto dell’art.
89 del D.Lgs.50 /2016 s.m.i.
Come previsto dal medesimo disciplinare, la documentazione dovrà recare la firma digitale, secondo le
modalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il cui relativo certificato sia in corso di validità,
alla data di caricamento del documento. Documenti non firmati digitalmente non verranno accettati dal
sistema.

Quesito:
9. Si chiede conferma del fatto che in caso di ricorso all’istituto del subappalto si debba produrre
l’offerta di servizi del subappaltatore e il DGUE della società subappaltatrice compilato solo nelle
parti di competenza (salvo parte dei requisiti) e nient’altro oltre la documentazione indicata nel
disciplinare di gara che deve produrre l’operatore economico partecipante. In caso contrario, si prega
di indicare nel dettaglio la documentazione da produrre relativa al subappalto (sia di competenza
dell’operatore economico che del subappaltatore). Si chiede altresì conferma che la modulistica che
deve essere compilata dal subappaltatore debba essere anche da essa firmata digitalmente;

Risposta:
Come previsto nel disciplinare, il subappalto, è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art.
105 del Codice dei contratti pubblici, come novellato dal Decreto Sblocca Cantieri.
Per quanto sopra, il medesimo concorrente dovrà espressamente indicare nell’offerta i servizi
ovvero le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
Nell’ipotesi di subappalto, come previsto al paragrafo 14 del disciplinare di gara, infatti, il
concorrente, nella compilazione del DGUE dovrà procedere alla compilazione della sezione
D, indicando unicamente l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, del Codice.
Conformemente al citato articolo, in fase di presentazione dell’offerta, non vi sono
documenti/offerta che il subappaltarore dovrà produrre.
Viceversa, nel caso in cui il concorrente che è ricorso al subappalto risulti aggiudicatario, dovrà
produrre la documentazione indicata al successivo art. 19 anche per il subappaltatore, come di
seguto riportato:
- L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto
di subappalto, corredato della eventuale documentazione tecnica, amministrativa e 14/04/2020 25
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Quesito:
10. Si chiede conferma del fatto che tutta la documentazione che prevede firma del legale
rappresentante/procuratore debba essere solo firmata digitalmente senza apposizione di firme
olografe; nel disciplinare

Risposta:
Si conferma

Quesito:
11. Si chiede conferma che la relazione tecnico illustrativa sulle modalità di erogazione del servizio,
utilizzando l’apposito Allegato debba essere composta da massimo 4 facciate, foglio A4 compresa la
prima pagina iniziale contenente le indicazioni sull’operatore economico partecipante e modalità di
partecipazione oppure le 4 facciate si considerano dalla terza pagina del modulo predisposto dalla
stazione appaltante;

Risposta:
Si conferma che la relazione tecnico illustrativa sulle modalità di erogazione del servizio, utilizzando l’apposito
Allegato deve essere composta da massimo 4 facciate. Le due pagine del modello per come predisposto dalla
stazione appaltante non sono da le quali non sono da ricomprendere nel conteggio delle 4 pagine.

Quesito:
12. si chiede conferma del fatto che per l’assolvimento dell’imposta di bollo si possa procedere nel
seguente modo in luogo della produzione dell’F23: acquisto di marca da bollo che poi sarà annullata
ed apposta su un foglio bianco con l’indicazione della gara.

Risposta:
Si conferma

