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Domanda 1:
Posto che al Punto 3 - Importo a base d’ asta presunto del Bando sono indicati n. 60 dipendenti ed un
premio pro-capite pari ad €. 760 e posto che alla lettera c) requisiti economici – finanziari del Punto 4 –
Requisiti di partecipazione del Bando è richiesta una raccolta premi, […”almeno pari a €. 380.000 ovvero il
doppio dell’ importo posto a base gara”…] , si chiede cortesemente di dettagliare il conteggio per il calcolo
del premio annuo lordo complessivo posto a base d’asta e confermare quindi il numero di unità assicurate
(dipendenti) e premio annuo lordo pro-capite (per dipendente).

Risposta 1:
Si conferma che il numero presunto di unità assicurate (dipendenti) è pari a 60 e che il premio annuo lordo
pro-capite (per dipendente) è pari a € 760,00. Il calcolo posto alla base della quantificazione dei requisiti
economici – finanziari del "Punto 4 – Requisiti di partecipazione del Bando" è stato fatto tenendo conto che
la durata del contratto è fissata in 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Domanda 2:
Con riferimento a quanto indicato al punto 4 – Requisiti di partecipazione, lettera d) – requisiti
tecnico organizzativi, una Società assicurativa segnala che, a suo avviso, essa possiede
indirettamente i requisiti richiesti; questo perché, per l’espletamento di tutte le mansioni
amministrative, tecnico/organizzative ecc.. riconducibili al network di strutture e medici
convenzionati, detta Società si avvale dell’opera di un’altra Società, appositamente costituita.
Ciò premesso, ed in considerazione del fatto che nel bando di gara, al paragrafo sopracitato, è
esplicitamente vietato il “subappalto“, la Società richiedere se la sua partecipazione alla gara deve
intendersi preclusa a priori, per le suddette circostanze, o se invece, nella fattispecie, possa essere
comunque ritenuta valida.

Risposta 2:
Dall’esame del quesito sottoposto all’attenzione di questa Amministrazione si ravvisa una fattispecie di
subcontratto che ai sensi del Dlgs. 50/2016 è equiparato al subappalto. Si conferma che il bando in oggetto
esclude il ricorso al subappalto.

