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Oggetto: procedura aperta (R.A. 050/10/PA) relativa all’individuazione di una Cassa di assistenza.  

Modalità per la partecipazione alla gara. 
 

 
Questa Società, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 

163 e s.m.i. e a seguito del relativo bando di gara di cui si allega copia, indice una procedura aperta 
per l’esecuzione del servizio in oggetto. 

 
Il presente disciplinare definisce le modalità per la partecipazione e lo svolgimento della 

gara, integrando quanto già descritto nel predetto bando di gara. 
 
Per quanto sopra le Casse di assistenza interessate dovranno formulare la propria offerta 

alle condizioni, termini e modalità di seguito descritte e predisporla nel rispetto delle prescrizioni 
stabilite dai documenti di gara, senza riserva e condizione alcuna. 
 

Le condizioni contrattuali della polizza richiesta sono riportate descritte nello schema di 
polizza. Il premio individuale in relazione alle prestazioni erogate dalla Cassa è fissato in € 595,00 
per dipendente. L’assistenza a favore dei familiari verrà definita mediante apposito accordo a latere. 
 
 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. 

 
Per ogni informazione relativa alla presente gara  la Cassa interessata potrà rivolgersi tra 

le ore 8,30 e le ore 13,30 ai seguenti recapiti:  tel. 06/36857634 – 7663, fax 06/36857365. 
 
Per partecipare alla gara la Cassa interessata dovrà presentare, a mezzo raccomandata 

del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mano, 
un plico contenitore, chiuso (anche senza ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante  
all'esterno l’intestazione del mittente completa di indirizzo, numero di telefono e di fax e la 
seguente dicitura: " procedura aperta (R.A. 050/10/PA) relativa all’individuazione di una Cassa 
di assistenza”. Il suddetto plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due buste, a loro 
volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 
la dicitura rispettivamente “A – DOCUMENTAZIONE. R.A. 050/10/PA”  e “B – OFFERTA 
ECONOMICA R.A. 050/10/PA”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 



 
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, day-hospital, centri diagnostici ecc) presso i quali sia attivo il servizio 
di pagamento diretto delle spese rimborsabili; 

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 alle 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; 

• 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: 
a)  la natura giuridica della Cassa, nonché le modalità di adesione alla Cassa stessa, 

relativi oneri economici ed adempimenti; 
b) Il nominativo del rappresentane legale e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli 

atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della procura speciale); 
c)  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. 
 

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione l'offerta economica da  redigersi  
compilando, in ogni sua parte, il modulo allegato alla presente lettera di invito.  
 



La valutazione dei progetti-offerta sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione: 
PROGETTO TECNICO fino a punti 90  in cui dovranno essere indicate le prestazioni aggiuntive 
e migliorative rispetto all’elenco delle prestazioni attualmente in essere, attinenti alla gestione delle 
polizze assicurative in corso e alla loro possibilità di interpretazione e/o modificazione della 
copertura. Per l’attribuzione dei punteggi la Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 
e 1, espresso in valori centesimali. Il coefficiente sarà pari a zero in corrispondenza della 
prestazione minima possibile e pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta. Tali 
coefficienti saranno applicati al suindicato fattore ponderale.  
 

In particolare la Commissione procederà: 
a) all’esame collegiale dei progetti offerta secondo l’ordine di presentazione dei plichi nei quali 

sono contenuti; 
b) all’attribuzione da parte di ciascun componente della Commissione dei punteggi provvisori 

ciascuno compreso tra zero e 10, in cifre recanti non più di due decimali; 
c) alla somma dei suddetti punteggi provvisori attribuiti da componenti della Commissione ad 

ogni impresa partecipante, alla divisione del totale per il numero dei componenti medesimi e 
arrotondamento del secondo decimale del quoziente, per eccesso in caso di frazione 
decimale pari o superiore a 500 millesimi o per difetto in caso di frazione decimale inferiore 
a 500 millesimi; 

d) dopo l’attribuzione del punteggio relativo al progetto offerta presentato dalla ditta il cui 
plico è pervenuto per ultimo, raffronto comparativo del punteggio provvisorio riportato da 
ciascuna impresa partecipante e all’attribuzione del coefficiente 1 all’impresa che nella 
categoria di titoli considerata ha riportato il punteggio provvisorio più elevato e coefficienti 
proporzionalmente ridotti per le imprese che abbiano riportato punteggi provvisori inferiori; 

e) alla determinazione dei punteggi definitivi moltiplicando i coefficienti attribuiti a norma del 
precedente punto  per il punteggio massimo previsto, pari a 90. 

 
ELEMENTO PREZZO fino a 10 PUNTI I concorrenti dovranno indicare il contributo annuale di 
adesione alla cassa da parte del datore di lavoro. 
  

Per quanto attiene all’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, la Commissione 
procederà all’applicazione della seguente formula: 

 

prezzo più basso offerto
X 10 =

Punteggio da attribuire 

 prezzo offerta considerato 

 
Tutti i documenti suindicati saranno trattenuti agli atti dello scrivente ufficio. 
 
Il  plico  contenente  tutto quanto  sopra indicato dovrà pervenire a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 3 dicembre 2010 alla CONI Servizi SpA – Direzione Gestione 
Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi, Acquisti - Stadio Olimpico - Curva Sud – Ingresso 18 - 
Foro Italico, 00194 Roma. Il recapito  del plico  rimane ad esclusivo  rischio  del mittente  e 
pertanto la CONI Servizi SpA è esonerata  da ogni responsabilità per eventuale ritardo del recapito 
stesso o per consegna in luogo diverso da quello sopra indicato. 

 
La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà luogo presso la CONI Servizi 

SpA – Unità Acquisti,  il giorno 6 dicembre 2010 , con inizio alle ore 14.30. 



 
 
I rappresentanti legali delle imprese partecipanti potranno presenziare all’apertura dei 

plichi. In tale occasione il rappresentante legale dell’impresa potrà essere sostituito da un 
procuratore abilitato a trattare ed impegnare l’impresa stessa. 

 
Saranno dichiarate irricevibili  le  offerte  non recanti all'esterno del plico l'oggetto della 

gara privata o pervenute fuori termine, anche in caso di offerte sostitutive o aggiuntive di quelle 
pervenute in tempo utile. Saranno dichiarate inammissibili le offerte la cui documentazione risulti 
incompleta o irregolare, o che siano presentate da Imprese non invitate, anche se associate a 
Imprese invitate.   

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
La gara potrà essere affidata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente. 
 
L’affidamento dei lavori avverrà  mediante stipula di formale contratto,  da effettuarsi in 

Roma  nel giorno che sarà stabilito dalla CONI Servizi SpA. 
 
Al riguardo si fa presente che l’atto di affidamento è immediatamente impegnativo per 

l’impresa aggiudicataria, che dovrà dare inizio ai lavori a partire dalla data della lettera di conferma 
dell’aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto. 
 

Il responsabile del procedimento è l’Ing Francesco Romussi, tel. 06/36857028. 
 
Distinti saluti. 
 

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
(Raffaele Pagnozzi) 

 
 
 

 


