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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA RIMBORSO 

SPESE MEDICHE E DI UNA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA 

CIG 918117514B R.A. 073_22_PA 

RISPOSTA QUESITI PERVENUTI (2° INVIO) 

 

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire le seguenti risposte: 

 

1  

Si chiede di confermare che sia possibile partecipare alla gara in coassicurazione, non essendo 

espressamente esclusa dal Disciplinare. 

RISPOSTA 

Si conferma la possibilità di partecipazione alla gara in coassicurazione secondo le 
condizioni di seguito indicate:  

▪ L’abilitazione al Portale fornitori dovrà essere effettuata dall’impresa delegataria; 

▪ La firma digitale dovrà essere posseduta da tutti gli operatori economici partecipanti alla 

coassicurazione; 

▪ La sottoscrizione dei rischi dovrà essere garantita al 100% dalla coassicurazione; 

▪ Al coassicuratore delegatario, in caso di aggiudicazione, dovrà essere conferita una 

delega nella quale si evidenzino:  

o la percentuale di ripartizione del rischio a carico di ciascuna impresa di 

coassicurazione; 

o l’impegno delle Imprese coassicuratrici delegate a riconoscere validi ed efficaci gli 

atti di gestione del coassicuratore delegatario, nonché gli obblighi assunti e l’offerta 

economica formulata dal coassicuratore delegatario;  

o l’accettazione delle quote di rischio da parte della coassicuratrice; 

Il delegatario sarà tenuto, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le 

obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto, fermo 

quanto disposto dall’art. 1911 cc. senza alcun obbligo di responsabilità solidale. 

Il rischio sarà pertanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da 

ogni eventuale rapporto interno tra le società coassicuratrici. Il delegatario si impegna, 

pertanto, per l’effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l’intero 

importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo 

dell’indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 

▪ È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Coassicurazione. 
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▪ È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Coassicurazione, di partecipare anche 

in forma individuale oppure in Raggruppamento/Consorzio; 

▪ I requisiti generali di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di gara e di idoneità di cui paragrafo 

6.1 del Disciplinare di gara devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 

partecipanti alla Coassicurazione; 

▪ I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara 

devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione; 

▪ L’Allegato A “Domanda di partecipazione” e il DGUE devono essere presentati da 

ciascuno degli operatori economici partecipanti alla coassicurazione; 

▪ Il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici 

partecipanti alla coassicurazione; 

  

Per consentire la partecipazione in coassicurazione è stato sostituito l’Allegato A con la 

versione 2 dove è stata anche aggiunta la seguente dichiarazione al punto 23: 

____________________________________________________ 

di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario 

i seguenti requisiti per l’esecuzione del contratto (esclusivamente con riferimento alla Polizza 

Rimborso Spese Mediche): 

  Requisito disponibilità di strutture sanitarie di cui al paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara; 

  Requisito disponibilità di un portale web dedicato per la gestione del servizio e un help desk di 

cui al paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara; 

  Requisito disponibilità di un Fondo/Cassa di Assistenza che - sulla base della normativa 

attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del Contratto 

di assicurazione - risulti idonea, in riferimento alle attività ed alle prestazioni oggetto del Contratto 

medesimo, ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e 

contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.. 

____________________________________________________ 

E’ stata altresì modificata la configurazione della busta di qualifica. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA 

FASE DI AFFIDAMENTO 

ING. GIUSEPPE DI GREGORIO 


		2022-05-03T18:24:51+0200
	Giuseppe Di Gregorio




