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Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di 
assistenza sanitaria integrativa a favore del personale amministrativo in servizio presso la Corte dei 
conti  ID 1264 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it  
 
 
1)Domanda 
La scrivente Società XXXXX srl, non è né una compagnia di assicurazione né un ente/cassa/società di 
mutuo soccorso,  può partecipare al bando in oggetto? 
Risposta 
I servizi di assistenza sanitaria integrativa (per i quali è necessaria l’iscrizione ai registri/albi professionali 
indicati nel bando di gara) potranno essere svolti esclusivamente da Compagnie di Assicurazione e dagli 
Enti, dalle Casse e dalle Società di mutuo soccorso aventi finalità assistenziali ex art. 51, comma 2, lett. 
a) del D.P.R. n. 917/86 e operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 D.M. 31.03.2008 come 
modificato dall’art.1 D.M. lavoro 27.10.09, in possesso dell’attestato di iscrizione/rinnovo per l’anno 2011 
all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al citato D.M. 27.10.09. Per quanto riguarda i servizi 
connessi al Servizio principale, indicati nella SEZIONE F del Capitolato tecnico, gli stessi potranno essere 
svolti anche da altre imprese nel rispetto delle modalità di partecipazione previste nel Codice dei 
Contratti (a titolo esemplificativo: RTI, Consorzi, subappalto, ecc.). 
 
2)Domanda 
In riferimento alla gara di cui in oggetto con la presente si richiede la seguente documentazione necessaria 
per la valutazione del rischio: 
- statistica sinistri utlimo triennio suddivisa per anno, prestazioni, n° /importo sinistri 
liquidati e n°/importo sinistri riservati in strutture   convenzionate, n° /importo sinistri 
liquidati e n°/importo sinistri riservati in strutture non convenzionate; 
- universo assicurato nel triennio; 
- condizioni normative del triennio osservato. 
Inoltre, con riferimento al punto 3 (pag. 14) del disciplinare di gara, per la preparazione dei documenti di 
partecipazione alla gara, si richiede se l'offerta  dovrà  essere presentata come XXXXX (compagnia di 
assicurazione) o come XXXXX (ente assistenziale). 
Risposta 
Il personale amministrativo in servizio presso la Corte dei conti non ha avuto in passato un'assistenza 
sanitaria integrativa e quindi non esiste una statistica sinistri così come non esistono condizioni normative 
precedenti. 
In merito al quesito relativo alle condizioni di partecipazione, a prescindere dal fatto che la compagnia di 
assicurazione e l’ente assistenziale siano o meno entità del medesimo gruppo, il concorrente potrà così 
come previsto nel paragrafo 3 del Disciplinare: 
 

(a) partecipare soltanto con il Fondo (detto anche Cassa e/o società di mutuo soccorso aventi con fini 
assistenziali), e quindi presentare offerta in forma singola; 

(b) partecipare con la Compagnia di assicurazione, ma in tal caso quest’ultima dovrà necessariamente 
associarsi in R.T.I. o in consorzio con il Fondo/Cassa (che assumerà il ruolo di mandataria), ovvero 
presentare offerta con le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 nella qualità di 
impresa ausiliaria o ancora come impresa subappaltatrice. 

 
3) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto con scadenza il 15 febbraio p.v., vi richiediamo cortesemente, ai fini di 
una corretta valutazione dei rischi oggetto di gara, la Statistica Sinistri del lotto oggetto di gara relativa 
all'ultimo triennio aggiornata. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 2. 
 
4) Domanda 
Con riferimento al requisito di cui al § III.2.3) Capacità tecnica del Bando di Gara, si chiede se il termine 
assistiti, in caso di partecipazione in RTI costituendo da parte di una Compagnia di assicurazione quale 
mandante, debba leggersi come "assicurati" o se invece si debbano intendere solo assistiti relativi ad un 
Fondo Sanitario (mandataria). 
Nel caso in cui anche la Compagnia dovesse dichiarare il requisito, intendendosi quindi assistiti anche gli 
assicurati, si richiede se si intenda comunque soddisfatto il requisito nell'ipotesi in cui sia mandataria che 
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mandante posseggono almeno 2.000, rispettivamente, assistiti ed assicurati, ma la Compagnia ne abbia 
comunque, oltre a tale somma, in misura superiore rispetto alla mandataria. 
Nel caso invece in cui la Compagnia non dovesse dichiarare il requisito, si chiede se la stessa debba 
formulare avvalimento nei confronti del Fondo mandatario del RTI costituendo o se il requisito è 
sufficiente sia posseduto dalla mandataria del raggruppamento. 
Risposta 
Con il termine ”assistiti” si intendono sia assistiti che assicurati. Il requisito dovrà essere posseduto 
secondo le regole stabilite nel paragrafo 4.2 del Disciplinare, e pertanto – fermo restando che tutti i 
componenti del RTI potranno dichiarare il proprio numero di assistiti nella misura effettivamente 
posseduta - la mandataria dovrà possedere il requisito indicato dal Bando  in misura maggioritaria. Non ha 
rilevanza, ai fini dell’ammissione alla gara, se la Compagnia  possegga più di 2.000 assistiti (e che potrà 
dichiarare nella compilazione dell’Allegato 1); ciò che rileva è che la mandataria abbia la maggioranza del 
requisito imposto dal bando di gara. 
Se la Compagnia non avesse il requisito, ossia non avesse neanche un assicurato, il requisito dovrà essere 
soddisfatto in misura totalitaria dalla mandataria, oppure dalla mandataria per la quota maggioritaria e la 
restante parte del requisito mediante avvalimento che potrà essere fatto dalla medesima mandataria e/o 
da altra impresa mandante. 
 
5) Domanda 
A pagina 37 di 43 del Disciplinare di gara si legge che in caso di RTI la documentazione di cui "al 
precedente punto c) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate; si chiede conferma che in 
caso di RTI costituendo tra un Fondo Sanitario ed una Compagnia di Assicurazione la documentazione 
debba essere prodotta dalla sola Compagnia come previsto dal punto c) di pagina 36 di 43. 
Risposta 
Si conferma quanto indicato nel quesito. Il requisito della lettera c) riguarda solo le Compagnie di 
assicurazione: quindi quando si dice “tutte le imprese raggruppate” si fa riferimento a tutte le eventuali 
imprese mandanti del RTI, posto che – da lex specialis - la mandataria deve essere un Fondo che risponde 
ad altri requisiti. 
 
6) Domanda 
Con riferimento all'istituto del subappalto, si chiede conferma che qualora non si tratti di prestazioni 
assicurative, il subappalto può essere conferito ad un service amministrativo, che pertanto non è né 
compagnia di assicurazione né fondo sanitario. 
Risposta 
E’ possibile, alle condizioni e limiti indicati nell’istituto del subappalto. 
 
7) Domanda 
Ritenete ammissibile che le attività strumentali all’erogazione del servizio come a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo Centrale Operativa, Portale web, Network di Strutture Sanitarie,..., la gestione sinistri, 
ecc., siano nella disponibilità della Compagnia in forza di un contratto di esternalizzazione con soggetto 
terzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Regolamento ISVAP n.20 del 26 marzo 2008 e già 
comunicato all'ISVAP stesso, senza pertanto necessità  in tal caso di dover ricorrere a subappalto? Laddove 
confermata tale impostazione, in ipotesi di partecipazione in RTI costituendo tra Compagnia (mandante) e 
Fondo Sanitario (mandataria) confermate che è sufficiente il predetto contratto di esternalizzazione, 
senza necessità di ulteriori atti da parte della mandataria in quanto il requisito di esecuzione è già in capo 
ad un componente del raggruppamento costituendo? 
Risposta 
Il quesito non è sufficientemente chiaro in quanto fa riferimento anche ad attività non menzionate nella 
gara d’appalto in oggetto (es. portale web). Tuttavia, se per “attività strumentali” si intende la Centrale 
Operativa, quest’ultima può formare oggetto di un accordo di esternalizzazione, a condizione che il 
predetto accordo sia stato stipulato dal concorrente in via prodromica e del tutto autonoma rispetto al 
servizio oggetto di gara e all’esecuzione del medesimo. Confermiamo, invece, che tutte le altre attività o 
servizi, descritti nel dettaglio nel Capitolato tecnico, si considerano essenziali ai fini della realizzazione 
della prestazione oggetto di gara e, pertanto, dovranno essere eseguiti dal concorrente aggiudicatario in 
via diretta e/o utilizzando, quindi, esclusivamente il sistema del convenzionamento per i Centri Clinici 
(rif. Paragrafo D.4 del Capitolato) e gli strumenti consentiti dal Codice dei Contratti (es. subappalto) per 
tutte le restanti attività essenziali. 
 
8) Domanda 
A pagina 40 del Disciplinare di gara si legge "Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le 
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non 
superiore al venti per cento..."; si chiede conferma che, in considerazione del fatto che ai sensi della 
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normativa vigente in materia, il subappalto non può superare il 30% del valore complessivo dell'appalto, il 
riferimento al ribasso non superiore al 20% da Voi indicato si debba applicare non  al valore dell'intera 
offerta proposta, bensì  al valore delle attività  subappaltate. Diversamente, si verificherebbe l'ipotesi 
della retrocessione dell'80% del valore dell'appalto a chi svolge solo attività amministrative quand'anche le 
stesse non superino il 30% del valore dell'appalto. 
Risposta 
Il ribasso del 20% si applica alle prestazioni affidate in subappalto. Quindi si precisa che l’aggiudicatario  
non può praticare per le prestazioni affidate i subappalto un ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. 
 
9) Domanda 
Con riferimento al fac-simile di dichiarazione di offerta, si chiede conferma che in ipotesi di RTI 
costituendo, dovendo indicare più di un nominativo nell'incipit della dichiarazione, debba comunque 
essere compilata la dichiarazione al singolare dovendosi intendere i due soggetti riuniti nell'unica 
definizione "il concorrente". Si chiede altresì conferma se lo spazio da compilare all'inizio della 
dichiarazione "e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura ______________(omissis)" debba riportare l'oggetto della procedura o diversamente altra 
informazione. 
Risposta 
Nell’intestazione bisogna inserire tutti i nominativi dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
raggruppande, definiti tutti complessivamente “il concorrente”. Per “presente procedura” si intende la 
procedura di gara “Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei 
servizi di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale amministrativo in servizio  presso la Corte 
dei conti  ID 1264”. 
 
10) Domanda 
Vi chiediamo anche cortesemente se fosse possibile ricevere le seguenti informazioni: 
- la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni,  con indicazione della garanzia colpita e della specifica se 
gli stessi si siano verificati in rete, fuori rete o mediante utilizzo del servizio nazionale; 
- la  data di estrazione dei sinistri; 
- lo Stato di rischio  relativo alle statistiche fornite; 
- le Condizioni di polizza in corso ed eventuali cambiamenti nel corso degli anni; 
- l'indicazione dell’attuale assicuratore; 
- la definizione degli assicurati con l’indicazione della categoria (dirigenti, quadri,  impiegati, 
amministratori…). 
Risposta 
In merito ai sinistri (statistica e data estrazione), lo stato del rischio, le condizioni di polizza in corso e 
l’indicazione dell’attuale assicuratore si veda la risposta alla domanda n. 2. 
Per il personale amministrativo della Corte dei conti non è prevista una classificazione in categorie 
professionali come quella indicata. Si riporta di seguito una tabella di dettaglio, fornita dalla Corte dei 
conti, delle aree funzionali di inquadramento professionale del personale (prima area, seconda area 
e terza area) e della loro distribuzione. La terza area è quella apicale. La dirigenza è esclusa. 
 
 

AREA FEMMINE MASCHI TOTALE 

PRIMA AREA 10 20 30 

SECONDA AREA 684 506 1190 

TERZA AREA 732 386 1118 

    Totale complessivo 1426 912 2338 

 
 
11) Domanda 
Si riportano di seguito le informazioni ed i chiarimenti necessari per procedere con la valutazione del 
rischio: 
1. composizione della popolazione assicurata per sesso ed età; 
2. distribuzione geografica della popolazione assicurata; 
3. relativamente al capitolato proposto, conferma circa la modalità operativa dell'art. D.3 relativamente 
alla liquidazione dei ricoveri/eventi insorti durante la validità del servizio e non ancora esauriti alla data 
di scadenza/risoluzione del contratto, con particolare riferimento alle prestazioni connesse con la malattia 
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oncologica, per le quali viene garantito il rimborso nei due anni successivi alla data di cessazione del primo 
ricovero relativo alla malattia; 
4. con riferimento alle modalità applicative della franchigia prevista, precisazione della effettiva 
operatività, in quanto, all'art. D.2 è indicato che la franchigia di 1.000,00 euro viene sempre dedotta, 
anche nel caso di ricoveri a parziale carico deIl'SSN, mentre all'art.E.2. è prevista applicazione di uno 
scoperto del 20% con una franchigia minima di 1.000,00 euro per i ricoveri effettuati presso strutture non 
convenzionate o con equipe medica non convenzionata ed il rimborso integrale per i ricoveri in strutture 
convenzionate e a parziale carico del SSN. 
La stessa anomalia è riscontrata anche per le spese pre e post e per le prestazioni di Alta Diagnostica. 
Risposta 
1.La composizione della popolazione assicurata per sesso ed età è indicata nella tabella  “Classificazione  
in Classi di età e sesso del personale amministrativo in servizio presso la Corte dei conti” al paragrafo 1-
Oggetto- del Disciplinare di gara. 

2.In merito alla distribuzione geografica della popolazione si riporta di seguito una tabella di dettaglio fornita 

dalla Corte dei conti: 

 

REGIONE SEDI FEMMINE MASCHI TOTALE 

ABRUZZO L'Aquila 21 15 36 

BASILICATA Potenza 21 12 33 

CALABRIA Catanzaro 24 32 56 

CAMPANIA Napoli 40 60 100 

EMILIA ROMAGNA Bologna 35 12 47 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Trieste 
ed Udine 29 16 45 

LAZIO Roma 746 448 1194 

LIGURIA Genova 29 12 41 

LOMBARDIA Milano  49 31 80 

MARCHE Ancona  38 19 57 

MOLISE Campobasso 18 23 41 

PIEMONTE Torino 43 15 58 

PUGLIA Bari 35 35 70 

SARDEGNA Cagliari 60 32 92 

SICILIA Palermo 89 72 161 

TOSCANA Firenze 38 15 53 

TRENTINO ALTO-ADIGE 
Trento e 
Bolzano 40 24 64 

UMBRIA Perugia 25 18 43 

VALLE D'AOSTA Aosta 4 2 6 

VENETO Venezia 42 19 61 

     Totale complessivo   1426 912 2338 

 

3.Si conferma quanto previsto al paragrafo D.3-Termini di aspettativa e decorrenza delle prestazioni- 

del Capitolato tecnico. 
4.Si conferma che come previsto al paragrafo D2 - Oggetto dei servizi di assistenza sanitaria integrativa-  
lettera A) “Rimborso delle spese ospedaliere” del capitolato tecnico “…Resta convenuto che Il Fornitore, 
ad ogni evento di cui alle prestazioni previste ai punti a), b), c) di cui sopra, dopo aver effettuato il 
calcolo di quanto dovuto sulla base delle disposizioni (eventuali limiti e scoperti) previste dalla presente 
capitolato, provvede al relativo pagamento dietro deduzione di una franchigia di € 1.000,00, e ciò anche 
in caso di ricovero a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale.” 
Al paragrafo E.2 Modalità di pagamento e di rimborso delle indennità-  nei soli casi dove oltre alla 
franchigia di cui al predetto paragrafo D.2. si applica anche uno scoperto (cioè per i rimborsi relativi ai 
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Ricoveri in Istituti di Cura convenzionati con equipe medica non convenzionata e per i rimborsi relativi ai 
Ricoveri in Istituti di Cura non convenzionati) si è specificato “In questo caso, Il Fornitore applicherà uno 
scoperto pari al  20% ferma la franchigia minima di € 1.000,00”.  
 
12) Domanda 
In caso di ricovero in istituto convenzionato con equipe medica convenzionata, la franchigia prevista 
dall’art. D.2 ‘Franchigia assoluta’(€ 1.000,00),  viene applicata solo alle prestazioni previste ai punti b) e 
c) dell’art. D.2 lettera A)? 
Risposta 
In caso di ricovero in istituto convenzionato con equipe medica convenzionata, la franchigia di € 1.000,00 
prevista al paragrafo D.2-Oggetto dei servizi di assistenza sanitaria integrativa-  viene applicata sia al 
punto a) che ai punti b) e c) del paragrafo D.2 lettera A) del capitolato tecnico. 
 
13) Domanda 
In caso di ricovero in istituto convenzionato con equipe medica non convenzionata, lo scoperto del 20% con 
franchigia minima € 1.000,00 viene applicato: 
- alle spese sostenute e documentate per le prestazioni dell’equipe operatoria non convenzionata  
- alle prestazioni previste ai punti b) e c) dell’art. D.2 lettera A)? 
Risposta 
In caso di ricovero in istituto convenzionato con equipe medica non convenzionata, viene applicato lo 
scoperto del 20% con franchigia minima € 1.000,00 sia al punto a) che ai punti b) e c) del paragrafo D.2 
lettera A) del capitolato tecnico. 
 
14) Domanda 
In caso di ricovero presso istituto non convenzionato, lo scoperto del 20% con franchigia minima € 1.000,00 
viene applicato alle prestazioni previste ai punti a), b) e c) dell’art. D.2 lettera A)? 
Risposta 
Si. 
 
15) Domanda 
Le prestazioni di alta diagnostica previste dall’art. D.2 lettera B) sono equiparabili alle prestazioni 
diagnostiche previste ai punti a), b) e c) dell’art. D.2 lettera A)? 
Risposta 
Le prestazioni di alta diagnostica previste al paragrafo D.2 lettera B) del capitolato tecnico sono 
espressamente elencate nel medesimo paragrafo e prescindono da un eventuale ricovero. 
Le prestazioni diagnostiche previste ai punti a), b) e c) dell’art. D.2 lettera A) sono inerenti il ricovero – 
con o senza intervento chirurgico – in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di degenza 
diurna (day hospital), o d’intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio; 
non è possibile, in questo caso, stabilire a priori un elenco finito di quali prestazioni diagnostiche possano 
rendersi necessarie.  
Non è possibile stabilire a priori se sotto il profilo medico alcune delle prestazioni di alta diagnostica 
previste al paragrafo D.2 lettera B) del capitolato tecnico possano essere equiparabili alle prestazioni 
diagnostiche previste ai punti a), b) e c) del paragrafo D.2 lettera A) del capitolato tecnico. 
 
16) Domanda 
Le prestazioni di alta diagnostica di cui all’art. E.2.2 lettera b) vengono rimborsate con applicazione di 
scoperto 20% minimo € 100 per prestazione? 
Risposta 
Si, in funzione di quanto detto al paragrafo D.2 Oggetto dei servizi di assistenza sanitaria integrativa-  
lettera B) “Rimborso spese per accertamenti di “alta diagnostica”” del capitolato tecnico: “…..Il Fornitore 
rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di € 3.000,00 per ogni periodo di prestazione del servizio, le 
spese per gli esami di alta diagnostica sotto elencati, purché pertinenti a una malattia o a un infortunio, 
con uno scoperto del 20% a carico dell'Assistito con il minimo di € 100,00 per le seguenti prestazioni:…….” 
 
17) Domanda 
È possibile avere maggior definizione dell’ambito della garanzia di cui all’art. F.4 lettera b), qualificando 
il concetto di ‘urgenza’, al fine di valutare il numero di contatti che potrebbe pervenire alla Centrale 
Operativa? 
Risposta 
Il concetto di urgenza attiene alla soggettività della malattia o dell’infortunio nonché dell’individuo e 
quindi non è identificabile a priori. 
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18) Domanda 
L’art. D.4 prevede ‘una rete convenzionata, presente nel territorio nazionale (esclusa Roma e provincia), 
di strutture atte a garantire la prenotazione diretta delle prestazioni oggetto della copertura di cui al 
Capitolato Tecnico pari ad almeno 100 strutture per ricoveri, di cui almeno 1 per capoluogo di regione’.  
Nel caso in cui la nostra rete non prevedesse alcun centro convenzionato in un capoluogo di regione e 
questo fosse attribuibile alla totale assenza di centri convenzionabili presso il capoluogo stesso, il requisito 
si intenderebbe comunque soddisfatto?  
Risposta 
Fermo restando il requisito così come previsto nel paragrafo D.4 del capitolato tecnico (almeno una 
struttura di ricovero convenzionata nel capoluogo di regione), si precisa che qualora in sede di stipula 
l’aggiudicatario dimostri la totale assenza nel capoluogo di regione (di una o più regioni presenti sul 
territorio italiano) di centri clinici che abbiano le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico per il 
convenzionamento, l’aggiudicatario medesimo potrà mettere a disposizione almeno una struttura per 
ricovero  convenzionata sul territorio della provincia  del capoluogo di regione. In caso dimostri la  totale 
assenza di struttura per ricovero convenzionata anche  sul territorio della provincia  del capoluogo di 
regione,  potrà metterne a disposizione almeno una nella regione. 
 
19) Domanda 
E’ possibile ricevere, relativamente agli eventuali contratti precedenti o in corso: 
              - andamenti tecnici con dettaglio delle garanzie colpite 
               - condizioni di polizza. 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 2. 
 
20) Domanda 
Sezione II - Paragrafo II.1.2) bando di gara emarginato: "Tipo di appalto e luogo di consegna o di 
esecuzione, Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei 
servizi. I servizi valgono per il mondo intero. I rimborsi di spese sostenute, anche ali 'estero, verranno 
effettuati in Italia ". 
Preso atto che ivi si specifica che la copertura ha validità nel mondo intero, siamo a richiederVi di sapere 
quanti giorni i Vostri dipendenti hanno trascorso all'estero e in quale Paese negli anni 2011 e 2012. 
Risposta 
Tale informazione non è nella disponibilità della Corte dei conti se non per quanto concerne l’ambito 
professionale per il quale si precisa che negli anni 2011 e 2012 non si sono verificati casi di trasferte 
all’estero.  
 
21) Domanda 
Allegato 3 Capitolato Tecnico, Paragrafo D.5 rubricato "Limiti delle prestazioni" che cosÌ prevede: sono 
esclusi dal servizio i rimborsi per: 
a) le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi 
ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad "esaurimento nervoso "; 
b) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico 
di psicofarmaci e stupefacenti; 
c) ricoveri e le cure in genere dovuti a sindrome da immuno-deficienza acquista (A.I.D.S.); 
d) le cure e gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti 
alla stipulazione del contratto; 
e) le prestazioni di carattere dietologico ed estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva 
resi necessari da infortunio); 
j) le terapie, di qualsiasi tipo, dell'impotenza e della sterilità, nonché quelle rientranti nell’ambito della 
fecondità assistita; 
g) l'agopuntura non effettuata da medico; 
h) l'aborto volontario; 
i) le cure dentarie conservative e/o chirurgiche (ivi compresi quelle protesiche) e le periodontopatie, salvo 
che conseguenti a infortunio; 
j) gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare; 
k) l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di apparecchi protesici salvo quanto 
previsto dal paragrafo D.2 - Oggetto del servizio; 
l) le conseguenze di esposizioni a forme di radioattività artificiale, salvo che il danno alla salute sia 
conseguente a radiazioni utilizzate per terapie mediche; 
m) gli infortuni imputabili a stato di ubriachezza qualora alla guida di veicoli, a influenza di sostanze 
stupefacenti o simili, od in conseguenza di illeciti commessi dolosamente dall'Assistito; 
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n) gli infortuni derivanti da guerre ed invasioni. Le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti 
da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle 
ostilità se ed in quanto l'Assistito risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova ali 
'estero." 
Preso atto che in tale elenco non vengono menzionati le conseguenze di interventi o trattamenti 
preesistenti, si chiede di confermare che non rientrano nella copertura. In caso contrario, invece, si 
chiede di fornire una lista degli assistiti in malattia al 31.12.2012. 
Risposta 
Si precisa che conseguenze di interventi o trattamenti preesistenti vengono prese in considerazione come 
esclusioni al punto d) del citato elenco nel quale si prevede che siano esclusi dal servizio i rimborsi per “---
-d) le cure e gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti 
alla stipulazione del contratto”. 
Non è disponibile una lista degli assistiti in malattia al 31.12.2012 poiché come già precisato il personale 
amministrativo in servizio presso la Corte dei conti non ha avuto in passato un'assistenza sanitaria 
integrativa. 
 
22) Domanda 
Allegato 3 Capitolato Tecnico - Paragrafo F.4 rubricato "Centrale Operativa - Servizi di consulenza ed 
assistenza tramite Centrale operativa" 
-Preso atto che tale paragrafo si riferisce sia ai servizi di consulenza che ai servizi di assistenza; 
-tenuto conto che tale paragrafo inizia con la seguente dicitura " I seguenti servizi di consulenza dovranno 
venir forniti da una Centrale Operativa, chiamando dal lunedì al venerdì in una fascia oraria compresa 
almeno tra le ore 9.00 e le ore 17.00; 
-considerato che subito dopo tale inciso, tale paragrafo prevede che "la Centrale operativa dovrà fornire 
almeno: a) Prenotazioni di prestazioni sanitarie; b) Contatto telefonico di primo soccorso "; 
si chiede di confermare che la Centrale Operativa dovrà fornire i servizi di assistenza nella stessa fascia 
oraria (tra le ore 9.00 e le ore 17.00) prevista per i servizi di consulenza. 
Risposta 
Si conferma che la Centrale Operativa dovrà fornire i servizi di assistenza nella stessa fascia oraria (tra le 
ore 9.00 e le ore 17.00) prevista per i servizi di consulenza. 
 
23) Domanda 
Inoltre, preso atto che sempre il medesimo Paragrafo F.4 del Capitolato Tecnico, alla lettera b) rubricato 
"Contatto telefonico di primo soccorso", prevede che "il medico di guardia del Fornitore ................... 
potrà fornire: 
1) …. 
2) informazioni riguardanti 
- … 
- La reperibilità di medici generici e specialisti; .. 
si chiede di chiarire se si tratta di fornire, limitatamente a tale prestazione (reperibilità di medici generici 
e specialisti), una rete di strutture convenzionate anche all'estero, oltre a quella presente nel territorio di 
Roma e provincia e nel territorio nazionale. 
Risposta 
L’unica rete di strutture convenzionate che il Fornitore dovrà rendere disponibile alla data di stipula del 
Contratto è quella indicata al paragrafo D.4 –Centri Convenzionati del capitolato tecnico. 
 
24) Domanda 
Dall'analisi del Bando e dei suoi allegati sembra evincersi che il personale amministrativo in servizio presso 
la Corte dei Conte non abbia avuto in passato un'assistenza sanitaria integrativa. Si chiede di confermare 
tale circostanza. Nel caso in cui, invece, prima della presente gara il personale avesse avuto una copertura 
sanitaria, al fine di poter elaborare un'offerta più adatta e competitiva, vorremmo conoscere i seguenti 
dati: 
Numero dei lavoratori sottoposti alla copertura sanitaria integrativa negli ultimi tre anni, suddiviso per 
anno 2010 - anno 2011 - anno 2012 e per :_ 
• Regione 
• Sesso 
• Anno di nascita 
• Importo contribuzione 
• Importo sinistri suddiviso per prestazioni 
Risposta 
Si conferma che il personale amministrativo in servizio presso la Corte dei conti non ha avuto in passato 
un'assistenza sanitaria integrativa. 
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25) Domanda 
Sulla base di condizioni di mercato abituali, il prezzo comunicato, di 958,93€, potrebbe permettere una 
copertura oltre al dipendente, del nucleo familiare intero. Sarebbe possibile confermare che la garanzia è 
destinata al solo dipendente? 
Risposta 
Si conferma che la garanzia è destinata al solo dipendente e non anche all’intero nucleo familiare. 
 
26) Domanda 
Si chiede all'Ente di fornire i testi e, se disponibili, i sinistri delle coperture vigenti per le annualità 2010, 
2011 e 2012, 
Risposta 
Si veda la risposta alla domanda 2. 
 
27) Domanda 
Capitolato Tecnico 
Alla lettera B) "Rimborso spese per accertamenti di "alta diagnostica" di cui a pagina 11, è prevista la 
copertura delle spese per esami di alta diagnostica purchè pertinenti a malattia o a infortunio, quindi 
riteniamo necessario che l'assicurato presenti alla Società la prescrizione medica contenente il quesito 
diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa, SI chiede all'Ente Appaltante 
conferma di quanto definito sopra. 
Risposta 
Si conferma quanto già disciplinato al paragrafo E.1 Obblighi relativi alla denuncia dei sinistri ultimo 
capoverso: “…l'Assistito dovrà sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal 
Fornitore, fornire allo stesso ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa.” 
 
28) Domanda 
A pagina 11 alla lettera B) "Rimborso spese per accertamenti di "alta diagnostica"" SI legge "il Fornitore 
rimborsa ( . ) le spese per gli esami di alta diagnostica sotto elencati (" ) con uno scoperto del 20% a carico 
dell'Assistito con  il minimo di Euro 100,00 per le seguenti prestazioni". 
Si chiede all'Ente di confermare che Il rimborso delle spese avvenga con uno scoperto del 20% e un minimo 
di Euro 100,00 per prestazione. 
Risposta 
Si conferma. 
 
29) Domanda 
A pagina 13 alla lettera E) "Esami finalizzati alla prevenzione"" si legge "II Fornitore rimborsa (",) il 
pagamento delle seguenti prestazioni effettuate una sola volta in strutture sanitarie convenzionate: (…) 
Oltre i 50 anni di età: 
Sia per gli uomini che per le donne: Colonscopia", 
Poichè la prestazione "colonscopia" comporta rischi per il paziente si ritiene opportuno sostituire tale 
accertamento con la "ricerca del sangue occulto fecale" ed inserire la colonscopia entro la garanzia "alta 
diagnostica" definita alla lettera B), 
Si chiede all'Ente di confermare la modifica sopra espressa. 
Risposta 
Si conferma quanto previsto al paragrafo  D.2 -  Oggetto dei servizi di assistenza sanitaria integrativa 
lettera  E) "Esami finalizzati alla prevenzione", senza alcuna modifica. 
 
30) Domanda 
A pagina 14 alla lettera D.5 - " Limiti delle prestazioni" SI legge " Sono escluse dal servizio i rimborsi per: 
(…) le cure e gli Interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti 
alla stipulazione del Contratto; ( .. )". 
Per evitare contenzioso In merito al Significato da attribuire ai concetti di difetto fisico e di 
malformazione, proponiamo le seguenti definizioni: 
Difetto fisico 
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di SUOI organi per condizioni 
morbose o traumatiche acquisite. 
Malformazione 
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di SUOI organi per condizioni 
morbose congenite. 
Si chiede all'Ente Appaltante di confermare le definizioni sopra proposte oppure di indicare le formulazioni 
più aderenti alle proprie esigenze. 
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Risposta 

Si conferma quanto già previsto al paragrafo  D.5 - Limiti delle prestazioni del capitolato tecnico, senza 

inserimento di ulteriori definizioni. 

 
31) Domanda 
A pagina 13 alla lettera DA. "Centri Convenzionati" si legge "II fornitore dovrà rendere disponibile alla data 
di stipula del contratto una rete convenzionata, presente nel territorio nazionale (esclusa Roma e 
Provincia), di strutture atte a garantire la prenotazione diretta delle prestazioni oggetto della copertura di 
cui al Capitolato Tecnico pari ad almeno 100 strutture per ricoveri, di cui almeno 1 per capoluogo di 
regione". 
Per la Basilicata, vista la presenza estremamente ridotta di strutture adibite al ricovero convenzionabili, 
anche in ragione delle normative vigenti in materia di accreditamenti pubblici, al fine di favorire una 
maggiore partecipazione degli operatori economici alla procedura, si chiede all'Ente se è comunque 
accettabile la presenza di una struttura di ricovero all'interno della Regione, Indipendentemente che si 
trovi nel Capoluogo. 
Risposta 
Si veda la risposta alla  domanda 18. 
 
 
 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

Ing. Stefano Tremolanti 

(Il Direttore) 

 


