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CONI SERVIZI SPA 

BANDO DI GARA 
 

La CONI Servizi Spa - Foro Italico -  Roma - tel. 36851, 

telegrafo CONI ROMA - telex n. 612534 CONIRO I, telefax n. 

36857649, in ottemperanza di accordi e regolamento aziendale 

sostiene oneri di assistenza sanitaria nei confronti del proprio 

personale dipendente attraverso polizze assicurative in corso.  

A tal proposito CONI Servizi Spa indice una procedura aperta 

(R.A. 050/10/PA) relativa all’individuazione di una Cassa di 

assistenza.  

Il contributo annuo di adesione alla cassa da parte del datore di 

lavoro posto a base di gara è pari a € 400,00.  

L’assistenza a favore dei familiari verrà definita mediante 

apposito accordo a latere. 

Il testo contenente le prestazioni da erogare e la pregressa 

situazione sinistri è disponibile sul ns. sito www.coni.it. 

Il servizio avrà inizio presumibilmente dal 1 gennaio 2011 e 

comunque dalla data della lettera di conferma dell’affidamento 

fino al 31 dicembre 2012. 

La gara sarà regolata dal D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. e 

dal Regolamento per la stipulazione dei contratti della CONI 

Servizi Spa e verrà aggiudicata secondo quanto disposto dall’art. 

83 del citato D.lgs sulla base dei seguenti elementi: 

Elemento tecnico fino a 90 punti  
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Dovranno essere indicate le prestazioni aggiuntive e migliorative 

rispetto all’elenco delle prestazioni attualmente in essere. 

Elemento prezzo fino a 10 punti. 

 I concorrenti dovranno indicare il contributo annuale di adesione 

alla cassa da parte del datore di lavoro. 

Alla gara potranno essere ammesse a partecipare le Casse in 

grado di produrre la seguente documentazione: 

1) dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, dal legale rappresentante della Cassa la cui 

identità deve essere comprovata mediante fotocopia leggibile 

di valido documento di riconoscimento, dalla quale risulti: 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.51 lettera a) 

del DPR 917/1986 nonchè l’iscrizione all’anagrafe dei 

fondi Sanitari gestita dal Ministero della Salute.  

• che sia titolare di una “rete” di strutture sanitarie 

convenzionate in cui siano presenti almeno: 

a) 150 strutture su tutto il territorio nazionale, abilitate al 

ricovero notturno(case di cura, ospedali ecc) presso le 

quali sia attivo il servizio di pagamento diretto delle 

spese rimborsabili; 

b) 400 centri medici su tutto il territorio nazionale, non 

abilitati al ricovero notturno (poliambulatori, 

dayhospital, centri diagnostici ecc) presso i quali sia 

attivo il servizio di pagamento diretto delle spese 

rimborsabili; 
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c) 10.000 medici specialistici su tutto il territorio 

nazionale, presso i quali sia attivo il servizio di 

pagamento diretto delle spese rimborsabili; 

• che includa nella “rete” a pagamento diretto anche 

l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport; 

• che disponga di un servizio web/sito internet di facile 

accessibilità da parte dei soggetti assistiti, ove sia 

disponibile l’elenco aggiornato dei centri sanitari 

convenzionati. Il servizio deve garantire la possibilità di 

ottenere informazioni on-line, prenotare una prestazione 

c/o un operatore facente parte della rete; 

• che preveda uno sportello front-office all’interno della 

struttura CONI, con servizio giornaliero lunedì-venerdì di 

almeno 4 ore; 

• che disponga di una centrale operativa raggiungibile 

nell’arco della giornata, compresi i giorni festivi, 

attraverso un numero verde dedicato; 

• che garantisca di provvedere alla liquidazione delle 

richieste di rimborso di norma entro 40 gg dalla richiesta; 

• che per l’anno 2010 abbia adottato il documento 

programmatico per la sicurezza dei dati (DPS) del 

D.Lgs.196/03; 

• che nell’anno 2010 abbia gestito non meno di 50 Enti 

aderenti di cui 3 con raccolta contributi non inferiore a € 

2.000.000,00 ciascuno; 
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• che abbia raccolto contributi nell’anno 2010 non inferiori 

a € 15.000.000; 

• che la Cassa non sia di proprietà diretta o indiretta e/o 

partecipazione di Brokers e/o Compagnie di 

Assicurazione; 

• che la Cassa gestisca direttamente le pratiche di 

liquidazione sinistri senza delegarle in tutto o in parte a 

providers.   

2) dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, dal legale rappresentante della Cassa la cui 

identità deve essere comprovata mediante fotocopia leggibile 

di valido documento di riconoscimento, dalla quale risulti: 

•  la natura giuridica della Cassa, nonché le modalità di 

adesione alla Cassa stessa, relativi oneri economici ed 

adempimenti; 

• il nominativo del rappresentante legale e idoneità dei suoi 

poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, 

allegare copia conforme della procura speciale); 

•  che il concorrente non si trova nelle condizioni dei 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3) Statuto e regolamento interno della Cassa. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono indicate nelle modalità 

per la partecipazione e lo svolgimento della gara pubblicate sul 

sito www.coni.it. 

I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno far 

pervenire le offerte, in carta legale, redatte in lingua italiana e 
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corredate della documentazione indicata nel presente bando di 

gara, al seguente indirizzo: CONI Servizi Spa – Direzione 

Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi – Acquisti – 

Stadio Olimpico ingresso 18, Curva Sud-00194 Roma, nel 

termine perentorio delle ore 12,00 del                           

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge 

n° 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per la stipula 

del contratto. 

Il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della 

legge 241/1990 è l’Ing. Francesco Romussi, tel. 06- 3685-7028 

fax 06 – 36857365. 

                                        L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

               (Raffaele Pagnozzi) 
 


