
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1 
Si richiede statistica sinistri. 

RISCONTRO:  
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: 
"Si dà comunicazione che non è possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento 
alle annualità precedenti e riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, 
dei sinistri pagati, atteso l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni 
Centrali iscritto all’Ente". 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 
Al fine di incentivare il favor partecipationis, si chiede conferma che il requisito di cui all.art. 7.3 del 
disciplinare non sia richiesto in via esclusiva, ma possa essere sostituito da altre certificazioni quali bilanci, 
referenze bancarie, elenchi clienti e relativi contratti (anche specifici del ramo oggetto di gara) che possono 
ugualmente soddisfare l’esigenza  della selezione dei partecipanti, senza limitare in modo stringente la 
concorrenza tra le imprese. 

RISCONTRO:  
Si rappresenta che la certificazione ISO 9001-2015 non può essere sostituita presentando altri o diversi 
mezzi/certificazioni. 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3 

1. Con riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui all’art. 7.3 del disciplinare di gara    
rileviamo che il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, essendone prive la quasi 
totalità delle imprese assicurative operanti in Italia, appare, a nostro parere, limitante la concorrenza.  
Si chiede di confermare che sono ammessi a partecipare alla gara anche i soggetti privi della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ma che adottano misure equivalenti a garanzia della qualità 
riconosciute da Enti di controllo nazionali, tenuto anche conto che le imprese assicurative, sotto il profilo 
organizzativo-gestionale, operano sotto lo stretto controllo di Autorità pubbliche (IVASS, Consob, 
Covip). 

RISCONTRO:  
Si rappresenta che la certificazione ISO 9001-2015 non può essere sostituita presentando altri o diversi 
mezzi/certificazioni. 

 
2. In caso di partecipazione in forma associata RTI/Coassicurazione si chiede di confermare che il 

requisito di capacità professionale e tecnica di cui all’art. 7.3 Certificazione ISO 9001:2015 possa 
essere posseduto da una sola impresa del riparto. 

RISCONTRO:  
La certificazione UNI EN ISO 9001-2015 può essere posseduta da una sola impresa del riparto purché 
assuma il ruolo di mandataria. 

 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 4 

1. Si chiede di fornire la statistica sinistri relativa al triennio 2019-2021 e pro rata 2022 riferita alle categorie 
di assicurati oggetto di copertura (personale dipendente e dirigente del Comparto Funzioni Centrali 
dell’Amministrazione), comprese le categorie ad adesione volontaria (nuclei familiari dei 
dipendenti/dirigenti attivi, quiescenti e rispettivi nuclei familiari) e la polizza integrativa. Si richiede il 
seguente livello di dettaglio: numero e importo dei sinistri chiusi, pagati e senza seguito, importo 
richiesto, data accadimento, garanzia colpita, canale di accesso alla prestazione (diretta, indiretta, SSN), 
tipologia di polizza (base o integrativa) e categoria colpita (dipendente attivo/in quiescenza/familiare) 

 



RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 
 

2. Si chiede di fornire il numero di assicurati per ciascun anno dell’ultimo triennio suddiviso per categoria 
(dipendenti/dirigenti attivi, familiari dei dipendenti attivi, quiescenti e familiari dei quiescenti) e per 
polizza (base o integrativa) 

RISCONTRO: 
Per quanto riguarda l’anagrafica degli iscritti EAP suddivisa per regione/fascia di età/sesso si rimanda 
alla tabella di cui al punto 2 del Disciplinare di gara. In merito alla polizza integrativa dei 
dipendenti/quiescenti e relativi nuclei familiari non è prevista alcuna soglia minima di adesione e si 
rimanda a quanto già riscontrato nel punto 1. 
 

3. Si chiede indicazione del premio annuo, compreso di regolazione premio, relativo al triennio 2019-2021 
suddiviso per categoria (dipendenti/dirigenti attivi, familiari dei dipendenti attivi, quiescenti e familiari 
dei quiescenti) e per polizza (base o integrativa) 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 
 

4. Si chiede conferma che il premio da indicare nell’Allegato 3 “Schema quotazione polizze aggiuntive 
facoltative” per le categorie A1, A3, B2, B4 sia per singolo familiare e non per l’intero nucleo. 

RISCONTRO: 
Il premio da inserire nello “Schema quotazione/offerta polizze aggiuntive facoltative” è pro-capite. 
 

5. Si chiede conferma che l’estensione di copertura del nucleo familiare –come definito nelle Definizioni 
dei capitolati tecnici - sia obbligatoria per tutti i componenti dello stesso. 

RISCONTRO: 
L’estensione di copertura al nucleo familiare è facoltativa anche rispetto al numero di componenti da 
assicurare. 
 

6. Si chiede conferma che la garanzia di cui all’art. 6.1 - Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche del 
Piano Integrativo sia operante, senza scoperti e franchigie, sia presso strutture convenzionate che presso 
strutture non convenzionate con la Società. 

RISCONTRO: 
La garanzia di cui all’art. 6.1 - Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche del Piano Integrativo è 
operante sia presso strutture convenzionate che presso strutture non convenzionate con la Società, senza 
scoperti e franchigie. 
 

7. Si chiede conferma che non sia prevista l’intermediazione di Broker 
RISCONTRO: 
Non è prevista l’intermediazione di un Broker. 



8. Si richiede di confermare che quanto contenuto nell’art.10 del capitolato di polizza, garanzie integrative, 
relativo al numero di strutture minimo da possedere sia un refuso e che sia da considerarsi veritiero 
quanto indicato nell’art. 7.2 del Disciplinare di gara, che riporta quanto segue: “Gli operatori economici 
dovranno avere disponibili un numero minimo di 200 strutture mediche convenzionate, di cui almeno 1 
per Provincia comprese le isole”. In caso contrario, qualora sia necessario disporre di almeno 200 
strutture abilitate al ricovero diurno e notturno di cui almeno 1 per Regione, in considerazione che in 
alcune Regioni per vincoli indipendenti dal provider non sono presenti strutture private, si ritiene, come 
di come di consueto, soddisfatto il requisito considerando la media delle strutture per Regione? 

RISCONTRO: 
Il fornitore dovrà rendere disponibile alla data di stipula del contratto 1 rete convenzionata presente nel 
territorio nazionale di strutture atte a garantire la prenotazione diretta di tutte le prestazioni del servizio 
di cui ai capitolati Base e Integrativo pari ad almeno 200 strutture di cui almeno 1 per Provincia 
comprese le isole. Si conferma che quanto indicato nell’art. 10 del capitolato Integrativo trattasi di 
refuso. 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5 

1. In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale indicato al punto 7.3 “Certificazione ISO 
9001:2015” del disciplinare di gara, si chiede conferma che soddisfi il requisito se un concorrente 
dispone di una certazione ISO 9001:2015 con la sigla EA32 anziché con sigla IAF32. 
RISCONTRO: 

  La sigla IAF può essere sostituita dalla sigla EA 
 

2. Si chiede inoltre conferma che il soggetto firmatario della documentazione di partecipazione alla gara 
possa essere un soggetto diverso da quello registrato come utente a sistema nel portale purché 
naturalmente sia dotato dei necessari poteri di firma. 
RISCONTRO: 
In merito alla sottoscrizione dei documenti da parte di un procuratore (generale o speciale) si rimanda 
a quanto riportato nel punto 14.14 del Disciplinare di gara. In merito alla firma digitale sul sistema 
ASP dell’eventuale procuratore, si rinvia al punto 1.3 del Disciplinare di gara e in caso di 
problematiche al supporto da parte della piattaforma Consip. 

 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6 
Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a formulare i seguenti quesiti: 

 Si richiede evidenza del numero di teste assicurate nelle annualità precedenti distinte tra Opzione 
Base  e Integrativa e per tipologia di assicurati ; 

 Si chiede di poter fornire le statistiche sinistri delle ultime tre annualità distinte tra Opzione Base e 
Integrativa con evidenza degli importi pagati e riservati distinti per tipo di garanzia ; 

 Si chiede conferma che non vi siano differenze rispetto alle condizioni attualmente in vigore, 
diversamente si chiede di evidenziarle; 

 Si chiede di indicare i premi unitari in vigore per l’annualità in corso e quelle precedenti . 
RISCONTRO: 

In merito alle richieste, si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà 
comunicazione che non è possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle 
annualità precedenti e riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei 
sinistri pagati, atteso l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni 
Centrali iscritto all’Ente". 

 
 



RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7 
 

1. All’interno del Disciplinare a pagina 1 si legge: “Con la presentazione dell’offerta per la polizza 
assicurativa “Garanzie Base”, l’operatore economico dovrà formulare distinte quotazioni, per 
ognuna delle tre fattispecie di polizza, del premio annuo lordo proâÂ€Â capite, comprensivo di ogni 
onere fiscale e contributo di adesione.” Anche all’interno del Capitolato Garanzie Base e del 
Capitolato Garanzie Integrative si legge, in più punti, che il premio sia al lordo del contributo di 
adesione. Poiché, come si legge a pagina 10 del Disciplinare: “Si noti bene per la partecipazione non 
è richiesta alcuna Cassa/società di mutuo soccorso per il tramite della quale far transitare le 
prestazioni oggetto della presente copertura sanitaria.”, si chiede all’Ente di confermare che il 
termine “contributo di adesione” sia un refuso e che tutti i premi previsti per la polizza “Garanzie 
Base” e per la polizza “Garanzie Integrative”, vale a dire sia il premio a carico dell’Ente sia i premi a 
carico dell’Assicurato, non includano alcun contributo di adesione. 
RISCONTRO: 
Il piano di assistenza polizza “Garanzia Base” opera in favore dei soggetti indicati all’Art. 2 del 
Capitolato ai quali non è richiesto alcun contributo di adesione. 
Per l’adesione alle polizze Aggiuntive Facoltative attivabile su base volontaria è richiesto 
esclusivamente il pagamento del premio offerto in gara (vedasi Allegato n.3), escludendo il pagamento 
di alcun contributo di adesione. 

  
2. Essendo la polizza “Garanzie Integrative” un’integrazione della polizza “Garanzie Base”, e che per 

accedere alla polizza “Garanzie Integrative” bisogna aver aderito alla polizza “Garanzie Base”, si 
chiede di specificare se i premi annui pro-capite, che occorre indicare in sede di offerta economica, a 
carico dell’assicurato per le 4 tipologie di soggetti che vi aderiscono su base volontaria, debbano essere 
al netto o al lordo dei premi annui pro-capite offerti per la polizza “Garanzie Base”. A titolo puramente 
esemplificativo, supponiamo che per la polizza “Garanzie Base” a favore del personale ed i dirigenti 
del comparto Funzioni Centrali iscritto all’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, a carico dell’Ente, offrissimo un premio pro-capite annuo pari ad € 130,00. Se il premio 
che volessimo offrire per la polizza “Garanzie Integrative” per il medesimo personale, a carico 
dell’assicurato, fosse pari ad € 200,00, si chiede all’Ente di specificare se, in sede di offerta, il premio 
da indicare debba essere pari ad € 200,00 oppure pari ad € 70 (€ 70 = € 200 - € 130). 
RISCONTRO: 
Punto 15 disciplinare  
Contestualmente all’offerta economica generata dal sistema il concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà inserire nell’offerta economica sezione “Quotazioni”, le quotazioni per le polizze aggiuntive ad 
attivazione facoltativa (Tipologia “A” e “B”) contenute nello “schema di quotazioni/offerta polizze 
aggiuntive facoltative”. 
Dovranno essere indicati per ciascuna Tipologia (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4) le quotazioni del premio 
pro-capite offerto (vedasi Allegato n.3).  

 
3. Con riferimento “Allegato n. 3 SCHEMA DI QUOTAZIONE/OFFERTA POLIZZE AGGIUNTIVE 

FACOLTATIVE”, si chiede conferma all’Ente che, come indicato nella terza colonna dello “schema 
di quotazione – premi annui pro capite lordi” i premi da indicare siano premi pro capite. In altre parole, 
si chiede all’Ente di confermare che, per il premio della tipologia A1 “Garanzia base per i componenti 
nucleo familiare del personale in servizio assicurato” il premio da indicare sia per ogni singolo 
componente del nucleo familiare, e che lo stesso valga anche per le altre tipologie di premio. 
RISCONTRO: 
Si conferma che i premi offerti sono pro-capite. 

  



4. A pagina 9 all’art.7 “Esami Finalizzati alla Prevenzione” si legge: “La Società garantisce 
l’effettuazione, una sola volta nell’arco dell’anno, delle prestazioni di seguito descritte, purché 
eseguite presso le strutture sanitarie convenzionate con essa”. Si chiede conferma all’Ente che 
l’insieme delle prestazioni sottoelencate potrà essere prenotato ed effettuato una sola volta nell’arco 
dell’anno, fermo restando la possibilità di effettuare le prestazioni in date diverse. 
RISCONTRO: 
Gli “Esami Finalizzati alla Prevenzione” possono essere effettuati una sola volta nell’arco dell’anno, 
ma non necessariamente in una unica soluzione. 

  
5. Si chiede conferma che, sia con riferimento alla polizza Garanzia Base sia alla polizza Garanzia 

Integrativa, laddove non specificato diversamente, i massimali indicati debbano essere considerati per 
nucleo familiare. In caso di risposta negativa, si chiede cortesemente all’Ente di specificare se i 
massimali debbano essere considerati per nucleo o per persona.  
RISCONTRO: 
I Massimali sono sempre riferiti per persona (testa). 

 
6. Si chiede conferma che il limite di 30 giorni previsto per la diaria, di cui agli artt. 5.1, 5.2 e 5.3 del 

Capitolato Garanzie Base, debba intendersi per anno/nucleo. In caso di risposta negativa, si chiede 
cortesemente all’Ente di specificare come lo stesso debba essere inteso. 
RISCONTRO: 
 Per persona e per anno assicurativo. 

 
7. Si chiede conferma che il limite di 100 giorni previsto per la diaria di cui all’art.7 del Capitolato 

Garanzie Integrative, debba intendersi per anno/nucleo. In caso di risposta negativa, si chiede 
cortesemente all’Ente di specificare come lo stesso debba essere inteso. 
RISCONTRO: 
Per persona e per anno assicurativo. 

 
8. A pag. 10 all’art. 8 “Termini di Aspettativa e Decorrenza delle Prestazioni” si legge: “In caso di 

risoluzione del Contratto e/o scadenza del Contratto, il fornitore liquida comunque quanto dovuto, 
secondo le garanzie previste, al termine dell’evento e/o ricovero, qualora – entro la data di 
risoluzione/scadenza del Contratto – l’infortunio si sia già verificato, ovvero si sia già evidenziata, 
ancorché nelle sue manifestazioni iniziali, la patologia e ne sia data comunicazione al Fornitore.” 
Si propone all’Ente la seguente interpretazione. 
“In caso di risoluzione del Contratto e/o scadenza del Contratto, il fornitore liquida comunque quanto 
dovuto, secondo le garanzie previste, al termine dell’evento o ricovero: 
-          nel caso in cui il ricovero a seguito di infortunio o malattia sia iniziato entro la data di 
risoluzione/scadenza del contratto, il ricovero sarà interamente considerato in copertura, comprese le 
spese sostenute nei 45 giorni successivi ad esso e ad esso pertinenti. 
-          nel caso di spese extraricovero a seguito di infortunio e/o malattia saranno considerate in 
copertura le spese per prestazioni effettuate entro la data di scadenza del contratto, e per la data di 
effettuazione della prestazione farà fede la data riportata in fattura. 
Si chiede se tale interpretazione risulti corretta. In caso negativo si chiede all’Ente di fornire ulteriore 
spiegazione. 
RISCONTRO: 
L’interpretazione è corretta. 
 

9.  All’art. 5.1 “Ricovero per Gravi Malattie e Grandi Interventi Chirurgici”, a pagina 6 del Capitolato 
“Garanzie Base” viene garantita la corresponsione della diaria per i ricoveri coperti in tale garanzia. 



Si chiede cortesemente all’Ente di confermare che la diaria sia prevista solo in caso di ricovero con 
pernottamento e di Day Hospital / Day Surgery, sia medici che chirurgici, come da definizione di 
“Diaria giornaliera” di cui a pagina 4 del Capitolato. 
RISCONTRO: 
Per Diara Giornaliera si intende: Indennizzo giornaliero erogato dal Fornitore in caso di ricovero 
comportante pernottamento o in regime di Day – Hospital/Day Surgery sia medico che chirurgico. 

  
10. Con riferimento all’art. 6 “Rimborso Spese per Accertamenti di “Alta Diagnostica”” del Capitolato 

“Garanzie Base” si chiede all’Ente cortese conferma che le prestazioni previste, in quanto coperte con 
garanzia extra-ricovero, siano liquidabili quali prestazioni diagnostiche nel caso di accertamenti 
endoscopici (al netto della copertura garantita al prelievo bioptico), e se eseguite in regime 
ambulatoriale nel caso delle terapie attinenti patologie oncologiche. 
RISCONTRO: 
La garanzia è operante anche nel caso in cui l’accertamento endoscopico richieda, contestualmente – 
a completamento dell’analisi – prelievo bioptico. Fino alla concorrenza del massimale per persona e 
per anno assicurativo. 
 

11. Con riferimento all’art.6.1 “Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche” a pagina 5 del Capitolato 
Garanzie Integrative si chiede all’Ente di integrare le modalità di fruizione delle garanzie ivi contenute. 
Si chiede in particolare se tali garanzie siano valide solo presso strutture convenzionate, oppure anche 
presso strutture non convenzionate, e quali siano i relativi scoperti e/o franchigie. 
RISCONTRO: 
La garanzia di cui all’art. 6.1 - Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche del Piano Integrativo è 
operante sia presso strutture convenzionate che presso strutture non convenzionate con la Società, 
senza scoperti e franchigie. 
 

12. All’art. 6 .1 “Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche” del Capitolato Garanzie Integrative, lett. 
B), vengono citate le “prestazioni in regime ambulatoriale che non comporti[no] intervento 
chirurgico”. Si chiede all’Ente cortese conferma che si tratti di un refuso. Nel caso così non fosse, si 
chiede di specificare a quali spese si fa riferimento. 
RISCONTRO: 
Art. 6.1 – Il Fornitore, rimborsa le spese rese necessarie da malattia o infortunio, verificatosi 
nell’anno assicurativo, e sostenute in caso di: B) Ricovero in istituto di cura o in regime di Day 
Hospital, o prestazioni in regime ambulatoriale, che non comporti intervento intervento chirurgico 
per:…………………….  

  
13.  Per non incorrere in contenziosi, si ritiene opportuno integrare l’art. 11 – “Limiti delle Prestazioni” a 

pagina 8 del Capitolato Garanzie Integrative con le seguenti esclusioni: 
1) le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 
2)  i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti 
elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per 
lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la 
guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per 
interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. 
RISCONTRO: 
L’assicurato potrà effettuare presso studi odontoiatrici convenzionati con la Società le prestazioni 
indicate all’Art 9 del Capitolato polizza Spese Sanitarie Garanzie Integrative. 
“Limiti delle Prestazioni” sono indicati all’art. 11 del Capitolato polizza Spese Sanitarie Garanzie 
Integrative e all’art 11 del Capitolato polizza Spese Sanitarie Garanzie Base. 



All’art. 12 del “Capitolato polizza Spese Sanitarie Garanzie Integrative” e all’Art 12 del “Capitolato 
polizza Spese Sanitarie Garanzie Base” sono indicate le persone non Assicurabili.  
 

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 8 
 

1. Si chiede di fornire il capitolato attualmente in corso per la polizza base ed integrativa.  
 RISCONTRO: 

Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 

 
2.    Si chiede di indicare le differenze delle condizioni normative tra i capitolati in corso e di gara per la 
polizza base ed integrativa; 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara "Si dà comunicazione che non è possibile 
allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e riepilogativo 
per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso l’inesistenza del 
servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto all’Ente". 

 
3.    In riferimento alla polizza BASE, si chiede conferma che: 
     a. la copertura operi in forma obbligatoria per i dipendenti e i dirigenti di EAP;  
     b. la copertura opera in forma volontaria per il nucleo familiare dei dipendenti e dei dirigenti di EAP; 
     c. la copertura opera in forma volontaria per i quiescenti di EAP; 
     d. la copertura opera in forma volontaria per il nucleo familiare dei quiescenti di EAP; 

RISCONTRO: 
Il premio annuo lordo per la copertura assicurativa Base, sarà completamente a carico dell’Ente di 
Assistenza esclusivamente per i soggetti aventi diritto al Servizio indicati all’Art.2 del Capitolato polizza 
Spese Sanitarie Garanzie.Base. 
 
4.  In riferimento alla polizza INTEGRATIVA, si chiede conferma che: 
     a. la copertura operi in forma obbligatoria per i dipendenti e i dirigenti di EAP; 
     b.  la copertura opera in forma volontaria per il nucleo familiare dei dipendenti e dei dirigenti di EAP; 
     c. la copertura opera in forma volontaria per i quiescenti di EAP; 
     d. la copertura opera in forma volontaria per il nucleo familiare dei quiescenti di EAP; 

RISCONTRO: 
I premi previsti per l’adesione alle diverse tipologie di copertura assicurativa Integrativa saranno 
completamente a carico dell’Assicurato/Assistito che ne farà richiesta. 

 
5.    Per la polizza base, si chiede conferma che il premio annuo lordo pro capite pari a € 134,00 è l’unico 
soggetto a ribasso.  

RISCONTRO: 
  Si conferma. 
 
6.   In riferimento all’offerta economica, si chiede: 
   a.  di fornire un fac-simile di offerta che si troverà nell’apposita sezione del sistema; 

RISCONTRO: 
   Per il facsimile contattare piattaforma Consip 



   b.  se dovrà essere indicato solo il ribasso percentuale rispetto al premio annuo lordo a base d’asta per i    
Dipendenti e Dirigenti di EAP, per la polizza BASE (€ 134,00);  

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
  c.   si chiede se dovranno essere indicati anche i premi per le copertura ad adesione volontaria di cui alla 
tipologia A e B dello schema di contratto. In caso affermativo, si chiede dove dovranno essere indicati tali 
premi. 

RISCONTRO: 
  Le quotazioni dovranno essere, a pena di esclusione indicate nell’allegato 3 
“SCHEMA DI QUOTAZIONE/OFFERTA POLIZZE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE” 
 

7.   In riferimento ai punti 1 e 3 della TIPOLOGIA A di cui allo Schema di Contratto, si chiede se il premio 
per il nucleo familiare deve intendersi pro capite quindi riferito al singolo familiare che entra in copertura 
oppure un premio a nucleo indipendentemente dalla numerosità dei familiari? 

RISCONTRO: 
Il premio da inserire nello “Schema di contratto“ TIPOLOGIA A è pro-capite. 

 
8.   In riferimento ai punti 1 e 3 della TIPOLOGIA B di cui allo Schema di Contratto, si chiede se il premio 
per il nucleo familiare deve intendersi pro capite quindi riferito al singolo familiare che entra in copertura 
oppure un premio a nucleo indipendentemente dalla numerosità dei familiari? 

RISCONTRO: 
Il premio da inserire nello “Schema di contratto“ TIPOLOGIA B è pro-capite. 
 

9.   Si chiede se è prevista l’intermediazione di un broker, ed in caso positivo, di indicare la provvigione 
di remunerazione. 
RISCONTRO: 
Non è prevista l’intermediazione di un Broker. 

 
10.  In riferimento alla polizza BASE, per le annualità storiche (2019-2022), aggiornate all’ultima data      
disponibile, si chiede di fornire la statistica sinistri distinguendo: 
    a. il dettaglio dell’importo richiesto, liquidato e riservato distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri 
erogati presso strutture convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non 
convenzionate e sinistri rimborsati mediante tickets sanitari; 
    b. il numero dei sinistri distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso strutture 
convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri 
rimborsati mediante tickets sanitari. 
    c. l’ammontare del premio di competenza. 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 

 
11.  In riferimento alla polizza INTEGRATIVA, per le annualità storiche (2019-2022), aggiornate 
all’ultima data disponibile, si chiede di fornire la statistica sinistri distinguendo: 
   a. il dettaglio dell’importo richiesto, liquidato e riservato distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri 
erogati presso strutture convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non 



convenzionate e sinistri rimborsati mediante tickets sanitari; 
  b. il numero dei sinistri distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso strutture convenzionate, 
sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri rimborsati mediante 
tickets sanitari. 
  c. l’ammontare del premio di competenza. 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 
 

12.   In riferimento alla polizza BASE, si chiede di fornire il premio pro capite annuo lordo attualmente in 
corso per le seguenti categorie: 
   a. per il Personale in servizio di EAP 
   b. per il nucleo familiare del Personale in servizio di EAP; 
   c. per il Personale in Quiescenza di EAP 
   d. per il nucleo familiare del Personale in quiescenza di EAP; 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 

 
13. In riferimento alla polizza INTEGRATIVA, si chiede di fornire il premio pro capite annuo lordo 
attualmente in corso per le seguenti categorie: 
   e. per il Personale in servizio di EAP 
   f. per il nucleo familiare del Personale in servizio di EAP; 
   g. per il Personale in Quiescenza di EAP 
   h. per il nucleo familiare del Personale in quiescenza di EAP; 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 

 
14. In riferimento alla tabella anagrafica iscritti EAP di cui al punto 2 del Disciplinare di gara, si chiede se 
per il personale con età oltre i 60 anni si intende il personale in quiescenza. 

RISCONTRO: 
No si intende personale di età oltre i 60 anni in servizio e iscritto all’Ente di Assistenza 

 
15. Si chiede di fornire la distribuzione delle popolazione distinta per età e sesso del personale in 
quiescenza di EAP. 

RISCONTRO: 
Essendo l’adesione di tale personale su base volontaria non risulta allo stato fornire l’anagrafica 
richiesta. 
 



16. Si chiede di fornire la distribuzione della popolazione distinta per età e sesso dei familiari del 
personale in servizio ed in quiescenza di EAP. 

RISCONTRO: 
Essendo l’adesione dei familiari del personale in servizio e in quiescenza su base volontaria non risulta 
allo stato fornire l’anagrafica richiesta 

 
17. Si chiede conferma che non è previsto un rinnovo, dopo il biennio. 

RISCONTRO: 
Non è previsto il rinnovo ma solo eventuale proroga tecnica. 

 
18. Si chiede conferma che non è prevista alcuna offerta tecnica. 

RISCONTRO: 
Non è previsto offerta tecnica essendo minor prezzo. 

 
19. Si chiede conferma che la Contraenza del contratto sarà la Compagnia di assicurazione. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

  
20. Si chiede se è necessaria una Cassa. In caso affermativo si chiede se la denominazione della Cassa va 
indicata nel momento della presentazione dell’offerta. 

RISCONTRO: 
Come da paragrafo 3 “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA” del “Disciplinare di gara” sono escluse 
le Casse/società di mutuo soccorso per il tramite della quale far transitare le prestazioni oggetto della 
presente copertura sanitaria.   

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 9 
In relazione alla procedura in oggetto siamo a chiedere cortesemente di voler fornire:  
-     numeriche e età puntuale del personale in servizio e del nucleo familiare del personale in servizio; 
-     numeriche e età puntuale del personale in quiescenza e età puntuale e numeriche del nucleo del personale 
in quiescenza. 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto riportato nel punto 2 del Disciplinare di gara: "Si dà comunicazione che non è 
possibile allegare un report di “statistica sinistri polizza”, in riferimento alle annualità precedenti e 
riepilogativo per annualità del numero di assicurati, dei premi corrisposti, dei sinistri pagati, atteso 
l’inesistenza del servizio in oggetto riferito ai soli Dirigenti e personale Funzioni Centrali iscritto 
all’Ente". 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 10 

1. Si chiede se, in caso di proroga tecnica, i massimali debbano intendersi riproporzionati in funzione della 
durata della proroga stessa. 

RISCONTRO: 
I massimali rimangono invariati. 

  
2.      Con riferimento all’articolo 15 “Prestazioni in Strutture non Convenzionate con la Società” si chiede 
conferma che il termine di 30 giorni debba considerarsi di giorni lavorativi e non continuativi, in coerenza con 
quanto previsto al successivo articolo 16. 

RISCONTRO: 
Si conferma che i giorni sono da considerarsi continuativi. 

 



3.      Con riferimento agli articoli 15 “Prestazioni in Strutture non Convenzionate con la Società” e 16 
“Prestazioni Fornite dal Servizio Sanitario Nazionale” si chiede conferma che i 30 giorni entro cui la società 
effettua il rimborso debbano intendersi dalla data di ricevimento della cartella clinica e della documentazione 
di spesa complete; in caso contrario il termine dovrà considerarsi sospeso fino alla data di integrazione dei 
documenti. 

RISCONTRO: 
Si conferma che il termine sia riferito alla documentazione completa in ogni sua parte.  

 
4.      Con riferimento all’art. 5 del disciplinare “REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE” si chiede 
conferma che la richiesta di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi debba 
considerarsi un refuso, volendosi invece intendere l’iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio e il possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per il ramo 
“Malattia”. 

RISCONTRO: 
Si rimanda al Bando di gara Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 
tecnico punto 1.1). 

 
5.      Con riferimento all’art. 7 del disciplinare “REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE E 
TECNICA” si chiede conferma che l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio 
assicurativo analoghi a quello oggetto dell’appalto possa considerarsi soddisfatto indicando due servizi per 
ogni anno, non anche l’elenco completo. 

RISCONTRO: 
Il requisito previsto al punto 7.1 Principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni può ritenersi 
soddisfatto indicando almeno un servizio per ogni anno. 

 
6.      Con riferimento all’art. 10 del Disciplinare “Centri Convenzionati” si chiede conferma che, per 
soddisfare il requisito delle 200 strutture, non sia necessario che le prestazioni previste dal capitolato base 
siano eseguibili tutte all’interno della medesima struttura. Si chiede altresì conferma che il requisito si 
intenda soddisfatto se presente in ciascuna provincia almeno una casa di cura o un centro diagnostico o un 
laboratorio di analisi. 

RISCONTRO: 
Il requisito richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara è il seguente “Gli operatori economici dovranno 
avere disponibili un numero minimo di 200 strutture mediche convenzionate, di cui almeno 1 per Provincia 
comprese le isole.” 
 

7.      Si chiede conferma che sia ammesso il subappalto delle seguenti attività: 
-Gestione amministrativa dei sinistri e customer care; 
-Gestione del portafoglio polizze (caricamento anagrafiche e relative elaborazioni); 
-Gestione servizi tecnologici. 

RISCONTRO: 
Si rinvia al punto 9 del disciplinare di gara “Subappalto”. 

 
8.      Si chiede conferma che non sia necessario depositare il DGUE del subappaltatore in questa prima fase 
di gara 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
9.      Si chiede conferma che l’imposta di bollo si possa assolvere tramite i modelli F23 o F24 o tramite 
l’apposizione di marca da bollo nell’Allegato “Domanda di partecipazione” 



RISCONTRO: 
Il pagamento della imposta di bollo del valore di euro 16,00 deve avvenire mediante utilizzo del modello 
F23. 

 
10.   Con riferimento al deposito dell’offerta si chiede se debba considerarsi l’orario riportato nel bando (ore 
11:00) ovvero quello nel disciplinare (ore 10:00) 

RISCONTRO: 
Sia nel bando che nel disciplinare di gara è indicato, come termine di presentazione delle offerte, il giorno 
6 dicembre alle ore 10:00. 

 
11.   Con riferimento all’art. 14.15 del Disciplinare “Patto di integrità” si chiede conferma che la compilazione 
riguardi soltanto luogo e data. 

RISCONTRO: 
Vedasi punto 14.15 del Disciplinare. 

 
12.   Si chiede conferma che nell’ambito della polizza base non siano previsti scoperti e franchigie per i ricoveri 
relativi a gravi malattie e grandi interventi chirurgici 

RISCONTRO: 
Si conferma.  

 
13.   Si chiede di indicare il numero di dipendenti appartenenti al personale operativo del Corpo di polizia 
penitenziaria che siano stati eventualmente conteggiati nel numero di 4367 impiegato nel calcolo della base 
d’asta 

RISCONTRO: 
Nel numero di personale inserito nel calcolo della base d’asta non è presente nessuna unità di personale del 
Corpo di polizia penitenziaria.  

 
14.   Par 2.2. Disciplinare di gara, si chiede conferma che per l’eventuale periodo semestrale di proroga tecnica 
dovranno essere considerati massimali dimezzati. In caso contrario si chiede di specificare come dovranno 
essere definiti i massimali relativi alle diverse garanzie 

RISCONTRO: 
I massimali rimangono invariati. 

 
15.   Art 9 Capitolato Garanzie integrative si chiede: 
 ꞏ        Conferma che non sia previsto un limite numerico di utilizzo ma unicamente il massimale di spesa. Se 
confermato si chiede anche conferma che è teoricamente possibile, per il singolo assicurato, utilizzare più di 
una volta la garanzia nel corso di un anno; 
ꞏ        Se il massimale di € 100 è da intendersi per persona o per nucleo; 

RISCONTRO: 
È previsto il limite fino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per anno pro-capite 
Il massimale è da intendersi pro-capite. 

 
16.   Art. 6.1 Capitolato Garanzie integrative si chiede se il massimale di € 100.000 è da intendersi per 
persona o per nucleo 

RISCONTRO: 
Il massimale di € 100.000,00 è da intendersi pro-capite. 

 



17.   Art. 5.2 Capitolato Garanzie Base è riportato che “La diaria sarà riconosciuta dopo il 2° giorno di 
ricovero”,  si chiede conferma che sono previsti 2 giorni di franchigia e, pertanto, la diaria sarà riconosciuta a 
partire dal terzo giorno di ricovero per un massimo di 30 giorni 

RISCONTRO: 
Si conferma che la diaria sarà riconosciuta dal 3° giorno di ricovero. 

 
18.   Art. 5.3 Capitolato Garanzie Base è riportato che “La diaria viene erogata per un massimo di 30 giorni 
per ogni sinistro e verrà riconosciuta oltre il 2° giorno di ricovero” si chiede conferma che sono previsti 2 
giorni di franchigia e, pertanto, la diaria sarà riconosciuta a partire dal terzo giorno per un massimo di 30 giorni 

RISCONTRO: 
Si conferma che la diaria sarà riconosciuta dal 3° giorno di ricovero. 

 
19.   All. 3  Schema di quotazione polizze aggiuntive, si chiede conferma della seguente interpretazione: 
ꞏ        A1 “Garanzia base” per i componenti nucleo familiare del personale in servizio assicurato. Il premio da 
indicare è pro capite cioè per singolo componente familiare. Il premio da indicare non comprende il capo 
nucleo; 
ꞏ        A3 “Garanzia base” per i componenti del nucleo familiare del personale in quiescenza iscritto all’Ente.  Il 
premio da indicare è pro capite cioè per singolo componente familiare. Il premio da indicare non comprende 
il capo nucleo; 
ꞏ        B2 “Garanzia integrativa” per nucleo familiare del personale in servizio assicurato.  Il premio da indicare 
è per l’intero nucleo familiare. Il premio da indicare non comprende il capo nucleo; 
ꞏ        B4 “Garanzia integrativa” per nucleo familiare del personale in quiescenza. Il premio da indicare è per 
l’intero nucleo familiare. Il premio da indicare non comprende il capo nucleo. 

RISCONTRO: 
Il premio da indicare per i punti A1, A3, B2 e B4 è sempre annuo pro-capite. 

 
20.   In riferimento alla possibilità di estendere la polizza base e la polizza integrativa al nucleo familiare, si 
chiede se è prevista l’adesione del singolo componente del nucleo o l’adesione deve riguardare 
necessariamente tutti i componenti del nucleo familiare 

RISCONTRO: 
L’adesione è su base volontaria ed è prevista pro capite. 

 
21.   Si chiede conferma che per aderire alla polizza integrativa sia necessario essere assicurati con la polizza 
base. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
22.   Capitolato Garanzie Base, art. 2. Nel testo dell’articolo è presente anche il seguente passaggio: 
“L’Assicurazione si intende valida: 
Ø  Durante il permanere del rapporto di assistenza con la contraente e fino alla prima scadenza annuale 
dell’assicurazione dopo la cessazione del rapporto con l’Ente di assistenza; 
Ø  Indipendentemente dalle condizioni fisiche degli associati; la garanzia comprende le prestazioni sanitarie 
rese necessarie in conseguenza di malattia e/o infortuni preesistenti alla stipulazione della polizza (al 
successivo inserimento in garanzia)”. 
Si chiede innanzitutto di chiarire il primo punto: ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, l’Assicurazione 
dovrebbe durare fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi rispetto all’originaria scadenza biennale. Non si capisce 
pertanto il riferimento alla “prima scadenza annuale […] dopo la cessazione del rapporto”, che parrebbe 
intendere un periodo di ultrattività più lungo dei suddetti 6 mesi. 



Con riferimento al secondo punto, invece, si chiede conferma che l’inciso finale “al successivo inserimento in 
garanzia” faccia riferimento alle prestazioni sanitarie: le spese per prestazioni sanitarie riconducibili ad eventi 
infortunio/malattia già verificatisi prima dell’ingresso in copertura verrebbero cioè indennizzate a condizione 
che fossero sostenute dopo l’ingresso in copertura, senza poter chiedere il rimborso di quelle già sostenute. 

RISCONTRO: 
1° punto: si rimanda a quanto indicato all’art. 2 del Capitolato polizza Spese sanitarie Garanzie Base 
2° punto: si rimanda a quanto indicato all’art. 2 del Capitolato polizza Spese sanitarie Garanzie Base 

 
23.   Capitolato Garanzie Base, art. 2. Con riferimento all’ultimo capoverso (“Ai sensi dell’art. 106 […]”), si 
chiede di chiarire se vada letto nel senso di attribuire alla Compagnia la facoltà di modificare le condizioni e 
il corrispettivo unitario, oppure addirittura recedere dal contratto, nel caso in cui il numero degli assicurati 
salga o scenda in misura superiore ad 1/5 rispetto al numero di soggetti inizialmente inseriti in copertura. 

RISCONTRO: 
Si veda l’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016.  

 
24.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.1. Con riferimento alle prestazioni effettuate nei 45 giorni precedenti 
l’intervento chirurgico o il ricovero in istituto di cura, si chiede se sia corretto considerarle indennizzabili 
solamente quando, al momento della loro esecuzione, sia già nota l’esigenza di disporre il ricovero o 
l’intervento – con data già fissata – e pertanto tali prestazioni risultino collegate al successivo evento 
(ricovero/intervento) già al momento della loro prescrizione da parte del professionista sanitario. Sarebbero 
pertanto escluse dal novero delle prestazioni “pre-ricovero” e “pre-intervento”, ai sensi della presente garanzia, 
quelle prestazioni al cui esito emergesse la necessità di disporre un ricovero o eseguire un intervento: tali 
prestazioni verrebbero eventualmente indennizzate nell’ambito della garanzia delle “extraospedaliere”, 
qualora previste.  

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto indicato all’art. 5.1  4° capoverso.  

 
25.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.1. Con riferimento alle prestazioni effettuate nei 45 giorni successivi alla 
data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, si chiede di precisare se le stesse, per essere indennizzate, 
debbano avvenire in vigenza di copertura oppure se il termine dei 45 giorni entro le quali risultano 
indennizzabili valga anche quando tali prestazioni siano eseguite a polizza scaduta, se comunque successive e 
collegate ad un ricovero terminato in vigenza di copertura. 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto indicato all’art. 5.1 5° capoverso. 

 
26.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.1. Con riferimento al prelievo di organi, si chiede conferma che la 
garanzia operi nel solo caso in cui l’assicurato sia donatore (quindi non operi nel caso in cui sia ricevente). 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
27.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.1. Verso la fine del testo dell’articolo, si legge: “Nel caso di decesso 
conseguente ad intervento chirurgico avvenuto all’estero, l’Assicurazione è estesa al rimborso delle spese per 
il rimpatrio della salma fino ad un massimo di € 2.000,00. 
La garanzia è valida solo per ricoveri effettuati presso strutture convenzionate con la società”. 
Si formulano le seguenti richieste: 
ꞏ        è considerato necessario, ai fini della partecipazione alla gara, che la società sia dotata di strutture 
convenzionate anche all’estero? 
ꞏ        L’accesso da parte dell’assicurato alle strutture convenzionate deve per forza avvenire previa richiesta 
di autorizzazione alla Compagnia oppure l’assicurato può anche procedere in forma rimborsuale, ossia 



recandosi presso la struttura e chiedendo successivamente la rifusione delle spese sostenute? Nel caso fosse 
consentita anche la forma rimborsuale, sono previste diverse condizioni di liquidazione (es. franchigie, 
scoperti) rispetto al caso di accesso previa autorizzazione o si vuole che le condizioni siano le medesime? 
ꞏ        nel caso in cui tale requisito non sia necessario – la scrivente Compagnia, ad esempio, non è dotata di 
strutture convenzionate all’estero – prevedere la validità della garanzia con esclusivo riferimento ai ricoveri 
effettuati in strutture convenzionate significa che gli assicurati non possono rivolgersi a strutture diverse da 
queste, quindi i ricoveri all’estero, in quanto per definizione avvenuti in strutture non convenzionate, non 
sarebbero mai oggetto di indennizzo. Oppure questi casi (ricoveri all’estero) sarebbero gli unici in cui è 
previsto il regime rimborsuale? E se sì, a quali condizioni? 
ꞏ        Quanto chiesto ai punti precedenti risulta necessario anche per circoscrivere l’operatività del primo pezzo 
citato, quello relativo al rimpatrio della salma. Nella frase riportata si legge “la garanzia è estesa al […]”, 
come dire che, oltre alle spese relative al ricovero, i familiari dell’assicurato riceveranno anche il rimborso di 
quelle sostenute per il rimpatrio della salma. Ma se, in base a quanto indicato sopra, i ricoveri all’estero sono 
tutti per definizione avvenuti presso strutture non convenzionate, e quindi non indennizzabili, in tali casi non 
si avrebbe una vera e propria estensione della copertura: al contrario, le spese del rimpatrio della salma 
sarebbero le uniche riconosciute in caso di ricoveri all’estero. Si chiede pertanto di precisare anche questo 
punto in rapporto a quelli precedenti. 

RISCONTRO: 
Non è richiesta la disponibilità di strutture convenzionate all’estero. 
Il rimborso è considerato solo relativamente alle spese del rimpatrio della salma. 

 
28.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.2. Con riferimento alla diaria di 30 € al giorno, si chiede di chiarire se: 
ꞏ        per “sarà riconosciuta dopo il 2° giorno di ricovero” si intenda che la si riconosca a partire dal 3° giorno; 
ꞏ        sia corretto ritenere non operante tale limitazione (dal 2° giorno di ricovero) con riferimento al caso di 
Day Surgery;  
ꞏ        la limitazione del 2° giorno di ricovero valga o meno con riferimento al caso di ricovero per parto cesareo. 

RISCONTRO: 
1) Si conferma 
2) Si conferma 
3) Si conferma 

 
29.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.2. Con riferimento alle “visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
effettuati nei 45 giorni precedenti il ricovero”, si chiede di precisare se siano indennizzabili solo le prestazioni 
eseguite in vista di un ricovero già programmato oppure anche visite/accertamenti ad esito delle/dei quali sia 
emersa la necessità di disporre il ricovero. 

RISCONTRO: 
Sono indennizzabili anche le visite/accertamenti ad esito delle/dei quali sia emersa la necessità di disporre 
il ricovero. 

 
30.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.2. Con riferimento alle spese di trasporto di cui all’ultimo capoverso, si 
chiede se sia corretto interpretare tale capoverso come operante nel solo caso di ricovero programmato, mentre 
la garanzia di cui all’ultimo capoverso dell’art. 18 opererebbe nei casi di rientro dal ricovero di primo soccorso. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
31.   Capitolato Garanzie Base, art. 5.3. Tra le altre, si legge: “In generale, nel caso l’assicurato venga dimesso 
nella stessa giornata, oppure il giorno successivo venga ricoverato nuovamente, i due eventi verranno 
considerati come un solo ricovero”. Si chiede di chiarire se tale disposizione valga nel solo caso in cui il 
successivo ricovero avvenga per lo stesso motivo che aveva determinato il primo. In caso contrario, anche se 



il secondo ricovero fosse avvenuto nella stessa giornata o in quella successiva rispetto alle dimissioni, andrebbe 
comunque considerato come un nuovo ricovero. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
32.   Capitolato Garanzie Base, artt. 5.2 e 5.3. In questi due articoli non viene riportata la disposizione, presente 
all’art. 5.1, per cui “La garanzia è valida solo per ricoveri effettuati presso strutture convenzionate con la 
società”. Quando vengono menzionati gli Istituti di cura privati ci si riferisce, pertanto, anche a strutture non 
convenzionate? In caso affermativo, a quali condizioni verrebbe garantito il rimborso di tali prestazioni? Alle 
stesse previste in caso di utilizzo delle strutture convenzionate, oppure ad altre specifiche? 

RISCONTRO: 
Si chiarisce che negli art. 5.2. e 5.3 del Capitolato Garanzie Base ci si riferisce sempre a ricoveri presso 
strutture convenzionate.  

 
33.   Capitolato Garanzie Base, art. 6. Tra le altre, si legge: “Non è previsto il rimborso nel caso di utilizzo di 
strutture non convenzionate con la Società, salvo quando non vi siano strutture convenzionate nella provincia 
di residenza dell’assicurato e comunque non oltre i 50 chilometri dalla abituale dimora; in tal caso, previa 
autorizzazione della Centrale operativa della Società, verranno liquidate le spese sostenute, con le modalità 
previste all’Articolo 13, senza applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia a carico dell’assicurato e fino 
alla concorrenza dei massimali”. Si chiede se il significato del passaggio riportato sia che, anche se non vi 
siano strutture convenzionate nella provincia di residenza dell’assicurato, l’autorizzazione a rivolgersi ad una 
struttura non convenzionata non verrà concessa se vi siano comunque una o più strutture entro i 50 chilometri 
dalla sua abituale dimora, anche se tali strutture si trovino in una provincia diversa. In caso contrario – ossia 
qualora non sia questo il senso del passaggio riportato – si chiede cortesemente di chiarirlo. Tale richiesta 
viene formulata anche con riferimento all’identico passaggio presente all’art. 9 del Capitolato Garanzie 
Integrative. 

RISCONTRO: 
Si conferma.  

 
34.   Capitolato Garanzie Base, art. 7. Nel primo capoverso dell’articolo è previsto che le prestazioni di 
prevenzione possano essere svolte “previa autorizzazione della Centrale operativa della Società, anche presso 
il Servizio Sanitario Nazionale con rimborso integrale del relativo ticket”. Si chiede di precisare in base a quali 
criteri la Società possa concedere o eventualmente rifiutare l’autorizzazione a svolgere le prestazioni di 
prevenzione presso il Servizio Sanitario Nazionale e di confermare che le stesse non possano essere eseguite 
presso strutture private non convenzionate. 

RISCONTRO: 
La richiamata autorizzazione alla Centrale operativa è solo richiesta ai fini dell’attivazione della procedura 
di rimborso integrale del ticket, stante la facoltà dell’assicurato di rivolgersi anche al SSN anziché ai centri 
convenzionati disponibili fino alla concorrenza del massimale pro-capite e per anno assicurativo. 

 
35.   Capitolato Garanzie Base, art. 7. Verso la fine dell’articolo, si legge: “Gli esami finalizzati alla 
prevenzione possono essere effettuati una sola volta nell’arco dell’anno, ma non necessariamente in una unica 
soluzione”. Posto che, in caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, è previsto il rimborso del ticket, e 
quindi le prestazioni devono essere necessariamente eseguite in vigenza di copertura, si chiede di precisare se 
ciò debba valere anche in caso di utilizzo di strutture convenzionate oppure se, una volta ottenuta 
l’autorizzazione ed eseguita almeno una prestazione in vigenza di copertura, le eventuali altre possano essere 
eseguite anche a polizza scaduta (sempre che, si ribadisce, almeno la prima sia avvenuta in vigenza di 
copertura). 
 



RISCONTRO: 
Gli esami finalizzati alla prevenzione di cui all’art. 7 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie Base, 
per i quali non è richiesta nessun tipo di prescrizione medica, sono eseguiti in vigenza di copertura 
assicurativa purché eventuali ritardi nell’autorizzazione e/o nella prestazione del servizio non siano 
imputabili alla società assicuratrice. 

 
36.   Capitolato Garanzie Base, art. 8. Si legge: “In caso di risoluzione del Contratto e/o scadenza del 
Contratto, il fornitore liquida comunque quanto dovuto, secondo le garanzie previste, al termine dell’evento 
e/o ricovero, qualora – entro la data di risoluzione/scadenza del Contratto – l’infortunio si sia già verificato, 
ovvero si sia già evidenziata, ancorché nelle sue manifestazioni iniziali, la patologia e ne sia data 
comunicazione al Fornitore”. Si chiede di precisare questo passaggio, atteso come il normale funzionamento 
delle polizze di spese sanitarie prevede che le prestazioni sanitarie rappresentino il “sinistro”, da cui discende 
il “danno” dell’esborso di denaro che la Compagnia indennizza all’Assicurato. Pertanto, in ogni caso di 
cessazione del contratto, ad essere indennizzate dovrebbero essere le sole prestazioni sostenute in corso di 
vigenza contrattuale e non quelle successive. Nel caso si volesse un’eventuale ultrattività della polizza – che 
quindi, con riferimento alla sua naturale scadenza, significherebbe andare oltre gli eventuali 6 mesi della 
proroga tecnica – si chiede di meglio delineare tale perimetro anche con riferimento alle specifiche garanzie 
nei cui confronti tale ultrattività si vorrebbe operasse. 

RISCONTRO: 
Si ribadisce il contenuto dell’art. 8 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie Base “In caso di 
risoluzione del Contratto e/o scadenza del Contratto, il fornitore liquida comunque quanto dovuto, secondo 
le garanzie previste, al termine dell’evento e/o ricovero, qualora – entro la data di risoluzione/scadenza 
del Contratto – l’infortunio si sia già verificato, ovvero si sia già evidenziata, ancorché nelle sue 
manifestazioni iniziali, la patologia e ne sia data comunicazione al Fornitore”. 
 

37.   Capitolato Garanzie Base, art. 12. All’inizio dell’articolo si legge: “Non sono assicurabili le persone 
affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. e dalle seguenti infermità mentali: sindromi 
organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. 
In ogni caso l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con obbligo della Società di restituire la parte di 
premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali”. 
Si segnala come, sulla scia della Lettera IVASS al mercato del 23.07.2012 (sui portatori di handicap mentali e 
soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi) e della legge del 3 marzo 2009 n. 18 (sulle persone con disabilità), 
l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) abbia più volte richiesto alle imprese di 
assicurazione (rif. da ultimo l’incontro associativo del 10 giugno 2019) di evitare l’inserimento, all’interno dei 
contratti assicurativi, di clausole come quella sopra riportata, e di prevedere non tanto la non assicurabilità tout 
court di determinate categorie di persone (es. soggetti affetti da HIV), quanto la non operatività della copertura 
con riferimento a determinate patologie, che rappresenterebbero pertanto delle esclusioni, fornendo i seguenti 
esempi: “[…] gli stati patologici correlati all’infezione da HIV; le malattie mentali, le sindromi organiche 
cerebrali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; gli Infortuni e le Malattie 
conseguenti ad alcoolismo, all’uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni”. Tali 
soggetti, pertanto, entrerebbero in copertura e vi resterebbero anche qualora fossero affetti dalle patologie sopra 
indicate. Verrebbe invece esclusa nei loro confronti l’operatività della polizza con riferimento ai soli infortuni 
e malattie correlati ai suddetti stati patologici. Si chiede se l’articolo riportato possa essere interpretato in tal 
senso e pertanto, in caso di aggiudicazione del bando, riformulato nelle Condizioni di Assicurazione secondo 
quanto appena rappresentato, sia con riferimento al Capitolato Garanzie Base che a quello delle Garanzie 
Integrative (art. 12). 

RISCONTRO: 
Si conferma che la Stazione appaltante, all’atto della stipula, darà attuazione a tutte le direttive e 
raccomandazioni IVASS e ANIA. 



38.   Capitolato Garanzie Base, art. 18. Tra i servizi che si chiede gli Assistiti possano avere a disposizione per 
il tramite del portale web/sito internet/APP vi è anche quello di “prenotare una prestazione presso un 
operatore facente parte della rete convenzionata”. Si chiede se il suddetto requisito possa ritenersi soddisfatto 
con la messa a disposizione all’Assistito di un servizio, fruibile anche da web e da app, tramite il quale lo 
stesso visualizzi tutti i centri convenzionati disponibili, filtrabili anche a seconda delle prestazioni sanitarie 
erogate dagli stessi, e chieda alla Centrale operativa, sempre via web, l’autorizzazione allo svolgimento della 
prestazione di cui abbia bisogno. Una volta ottenuta l’autorizzazione, però, sarebbe l’Assistito stesso a dover 
contattare la struttura selezionata, normalmente per telefono, e prenotare l’appuntamento, senza che fosse la 
Società a svolgere tale attività. 

RISCONTRO: 
Si conferma.  

 
39.   Capitolato Garanzie Base, art. 18. Al termine dell’articolo si legge: 
“Rientro dal ricovero di primo soccorso: 
Qualora, in conseguenza di infortunio o di malattia, l’Assicurato necessiti di trasporto in autoambulanza, 
successivamente al ricovero di primo soccorso, la centrale Operativa, 24 ore su 24, invierà direttamente 
un’autoambulanza tenendo a proprio carico il costo sino ad un massimo di 150 Km di percorso complessivo 
(andata e ritorno). Non danno luogo a prestazioni i trasporti per terapie continuative”. 
Con riferimento a tale garanzia si chiede: 
ꞏ        se sia corretto ritenerla operante, visto il riferimento al “Rientro”, al solo tragitto che l’assicurato debba 
fare dalla struttura in cui è ricoverato al proprio domicilio; 
ꞏ        se sia corretto ritenere operante tale garanzia solo nel caso di dimissioni a seguito di ricovero di “primo 
soccorso”, per distinguere questa garanzia da quella prevista nell’ambito delle prestazioni ospedaliere; 
ꞏ        se possa essere fornita una definizione di “ricovero di primo soccorso”; 
ꞏ        che tipo di controlli possa svolgere la Compagnia per verificare la sussistenza della necessità, in capo 
all’assicurato, di essere trasportato al proprio domicilio per il tramite di un’autoambulanza; 
ꞏ        come vada considerato il chilometraggio massimo di 150 km, atteso come il viaggio per l’assicurato 
dovrebbe essere solo quello dalla struttura al proprio domicilio (visto che la garanzia menziona il “Rientro”). 
Per andata e ritorno si considerano pertanto i viaggi che fa l’autoambulanza dal punto di partenza fino alla 
struttura, dalla struttura al domicilio dell’assicurato e poi il rientro al punto di partenza? In caso contrario, 
come va considerato il chilometraggio?  

RISCONTRO: 
1) Si conferma 
2) Si conferma 
3) Si rimanda a quanto indicato all’art. 18 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie Base 
4) Si rimanda a quanto indicato all’art. 18 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie Base 
5) Si conferma. 

 
40.   Capitolato Garanzie Base, pag. 14, “Soggetti aventi diritto”. Nell’ultimo capoverso si legge: “Resta inteso 
che per i soggetti aderenti, le prestazioni di polizza saranno operanti a seguito di malattia e/o infortunio 
purché occorsi successivamente alla data di adesione”. Tale precisazione pare in contrasto con quella presente 
all’art. 2, secondo la quale “la garanzia comprende le prestazioni sanitarie rese necessarie in conseguenza di 
malattia e/o infortuni preesistenti alla stipulazione della polizza (al successivo inserimento in garanzia)”. Si 
chiede pertanto se la regola di cui all’art. 2, in base alla quale sono indennizzabili anche le spese sanitarie 
riconducibili a infortuni/malattie pregressi/e, valga solo con riferimento al personale ed i dirigenti del comparto 
Funzioni Centrali iscritto all’EAP, mentre non operi – come si desumerebbe dalla lettura del passaggio sopra 
riportato – nei confronti dei cosiddetti “aderenti volontari”, ossia: a) Nucleo familiare degli aventi diritto in 
servizio di cui all’articolo 2 del presente Capitolato; b) Personale e dirigenti del comparto funzioni centrali in 
quiescenza iscritto all’Ente; c) Nucleo familiare degli aventi diritto al servizio di cui al precedente punto b). In 



caso contrario, si chiede di precisare come considerare gli eventi pregressi a seconda delle categorie di 
assicurati. 

RISCONTRO: 
Il piano di assistenza opera indipendente dalle condizioni fisiche e dalle patologie preesistenti. 

 
41.   Capitolato Garanzie Integrative. Si chiede di precisare con riferimento a quali garanzie sia possibile 
ottenere le prestazioni anche presso strutture non convenzionate (l’obbligo di utilizzo di quelle convenzionate 
parrebbe sussistere solo per le visite specialistiche e le prestazioni odontoiatriche) e quali siano le condizioni 
(es. scoperti e franchigie) applicabili in tali casi. 

RISCONTRO: 
Si rimanda a quanto indicato all’art. 15 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie Integrative. 
Non sono previsti scoperti e franchigie. 

 
42.   Capitolato Garanzie Integrative, art. 6.1. La garanzia “Rimborso per Spese Ospedaliere e Chirurgiche” 
non fa riferimento – a differenza di quanto avviene nella Copertura “Base” – ai casi di Grave Malattia e Grande 
Intervento Chirurgico, che tuttavia sono riportati negli elenchi 1 e 2 allegati anche a questo capitolato. Si chiede 
pertanto se sia corretto che questa garanzia non sia limitata ai soli casi di Grave Malattia e Grande Intervento 
Chirurgico, come invece nel Capitolato “Base” e, in caso di riscontro positivo, quale sia il motivo per cui gli 
elenchi 1 e 2 risultino allegati anche al Capitolato delle garanzie integrative. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

 
43.   Capitolato Garanzie Integrative, art. 7. Nell’ultimo capoverso dell’articolo si legge: “La presente garanzia 
non è cumulabile con la garanzia “Ricovero per Gravi Malattie e Grandi Interventi Chirurgici” di cui all’art 
5.1 del Capitolato Garanzie Base”. Si desume, a contrario, che le altre garanzie presenti in entrambi i capitolati 
siano tra loro cumulabili. È corretta tale lettura? Il cumulo è possibile anche laddove, come nel caso del parto 
cesareo, il Capitolato Garanzie Base preveda un’indennità giornaliera e quello delle Garanzie Integrative 
l’indennizzo delle spese sostenute? 

RISCONTRO: 
L’indennità sostitutiva non è cumulabile con la garanzia ricovero per gravi malattie e grandi interventi 
chirurgici di cui all’art. 5.1 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie base. 

 
44.   Capitolato Garanzie Integrative, art. 11. Tra le prestazioni le cui spese sono oggetto di esclusione, 
risultano anche (lettera j) “l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di apparecchi 
protesici”. Si segnala tuttavia come all’art. 6.1, nelle lettere A) e B), sia espressamente prevista 
l’indennizzabilità, tra gli altri, dell’ “acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari”. Restano pertanto 
escluse le sole spese di “manutenzione, riparazione e sostituzione” degli stessi? Oppure l’esclusione deve 
considerarsi eliminata? 

RISCONTRO: 
Per mero refuso di digitazione risulta inserita alla lettera J) dell’art. 11 “L'acquisto, la manutenzione, la 
riparazione e la sostituzione di apparecchi protesici”. 
Pertanto, la lettera j) è da intendersi a tutti gli effetti come: “La manutenzione, la riparazione e la 
sostituzione di apparecchi protesici”. 

 
45.   Capitolato Garanzie Integrative, art. 13. Al primo capoverso si legge: “Si precisa che nel caso di uno o 
più sinistri dipendenti dallo stesso evento (malattia o infortunio) che interessi più prestazioni, la Società 
rimborserà l’importo massimo, per sinistro e per anno, indicato nelle singole garanzie salvo l'applicazione di 
eventuali scoperti e franchigie in esse previste”. Si chiede di chiarire tale previsione, atteso come nelle polizze 
come la presente il sinistro coincide con la prestazione, per cui non risulta chiaro cosa si intenda per “sinistri 



dipendenti dallo stesso evento (malattia o infortunio) che interessi più prestazioni” e come dovrebbe 
funzionare questo criterio del rimborso dell’importo massimo. 

RISCONTRO: 
Si conferma che da uno stesso evento possono scaturire più prestazioni. L’importo massimo da 
rimborsare è fissato fino alla concorrenza dei limiti dell’annualità assicurativa e pro-capite. 

 
46.   Art.5.1 (“Capitolato_Garanzie Base”) e Art. 61. (“Capitolato_Garanzie integrative”) 
Si chiede conferma che: 
Ø  le prestazioni di cui alla presente lettera rientrano in copertura solamente se la relativa prescrizione medica 
ne disponga l’esecuzione in vista di un ricovero programmato o di un intervento chirurgico programmato; 
Ø  i medicinali indennizzabili siano quelli prescritti in fase di dimissione ospedaliera o dal medico di base 
(comunque per un periodo pari a massimo la durata dei giorni post ricovero indennizzati); 
Ø  Con riferimento al termine di 45 giorni quali spese pre e post ricovero (e di 90 giorni nel caso di garanzie 
integrative), nel caso in cui queste siano effettuate in un momento in cui la copertura non risulti attiva, si chiede 
conferma che tali spese non siano indennizzabili ai sensi di polizza anche se funzionalmente legate ad un 
ricovero avvenuto in vigenza di copertura 
Con riferimento alle spese relative all’accompagnatore e al trasporto sanitario si chiede conferma che: 
Ø  la scelta del mezzo per il trasporto spetta alla Compagnia, in base alle condizioni del paziente, in base a 
quanto rappresentato nella documentazione medica allegata e indipendentemente dal fatto che il trasporto 
avvenga in Europa o extra Europa 
Ø  tali prestazioni siano indennizzabili solamente in caso di ricovero indennizzabile ai sensi di polizza 

RISCONTRO: 
Punto 1) art. 5.1. del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie base: la garanzia è valida solo per i ricoveri 

effettuati presso strutture convenzionate con società  
art. 6.1. del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie integrative: la garanzia è valida per i ricoveri 
effettuati presso strutture convenzionate e strutture non convenzionate con la Società assicurativa. 

Punto 2) I medicinali indennizzabili sono quelli prescritti in fase di dimissione ospedaliera e comunque per un 
periodo pari a massimo la durata dei giorni post ricovero indennizzati. 

Punto 3) Vedere art. 8 del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie base. 
Punto 4) Si conferma 
Punto 5) Si rimanda integralmente al contenuto dell’art. 5.1-Ricovero per gravi malattie e grandi interventi 

chirurgici del Capitolato polizza spese sanitarie Garanzie base. 
 
47.   Documentazione in caso di infortunio - Si chiede conferma che, in caso di Infortunio deve essere 
presentato anche il referto del Pronto Soccorso, redatto entro 7 giorni dall’Infortunio; se non ci sono strutture 
di Pronto Soccorso nel luogo in cui si è verificato l’Infortunio, l’Assicurato può presentare un certificato 
emesso da un presidio medico pubblico sostitutivo. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

  
RICHIESTA CHIARIMENTI N. 11 
1.    Al fine di incentivare il favor partecipationis, si chiede conferma che il requisito di cui all.art. 7.3 del 
disciplinare non sia richiesto in via esclusiva, ma possa essere sostituito da altre certificazioni quali 
certificazioni Rating d'impresa, bilanci, referenze bancarie, elenchi clienti e relativi contratti (anche specifici 
del ramo oggetto di gara) che possono ugualmente soddisfare l’esigenza della selezione dei partecipanti, senza 
limitare in modo stringente la concorrenza tra le imprese. 

RISCONTRO: 
Si rappresenta che la certificazione Rating d’impresa non può sostituire quanto richiesto nell’art.7.3 del 
disciplinare di gara presentando altri o diversi mezzi/certificazioni. 



 
2.  si chiede conferma che l'assolvimento dell'imposta di bollo possa essere effettuata anche mediante marca 
da bollo da € 16,00 debitamente annullata e presentata in copia con gli atti di gara 

RISCONTRO: 
Come indicato al punto 14.2 l’imposta di bollo va assolta con versamento tramite mod.F23. 

 
RICHIESTA CHIARIMENTI N.12 
 1.    Si chiede conferma che saranno resi disponibili all’aggiudicatario gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare 
degli assicurati per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità dell’area riservata web/App mobile. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

  
2.     Con riferimento all’art. 9 Reportistica dello schema di contratto si chiede conferma che l’impegno a 
fornire le informazioni disponibili relative al contratto assicurativo in essere che l’ente ritenga utile acquisire 
nel corso del contratto siano da intendersi sempre nel rispetto della normativa privacy vigente. 

RISCONTRO: 
Si conferma. 

  


