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ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente Disciplinare di Gara costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 

procedure, ai requisiti, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale inerenti le 

modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla A.S.D.E.P. per l’affidamento della 

copertura assicurativa RSMO, Long term care (LTC) nonché per il rischio di premorienza per i 

dipendenti INPS, INAIL, ex INPDAP ed ACI e loro famigliari a carico.  

Si precisa che nell’ambito delle prestazioni relative alla copertura rimborso spese mediche 

rientrano: 

1) la gestione della rete convenzionata avente le seguenti caratteristiche: 

1 a)  una rete di strutture abilitate al pernottamento (case di cura,  ospedali, Istituti di cura a 

carattere scientifico) convenzionate in Italia in misura non inferiore, a n. 200  complessive 

relativamente alla prestazione ricovero, con esclusione  dei poliambulatori; 

1.b)  una rete di centri medici non abilitati al pernottamento (poliambulatori, day hospital, centri 

diagnostici) convenzionati in Italia con indicazione della quantificazione, in misura non inferiore a 

n. 300 complessivi.  

Relativamente ai punti 1.a) ed 1.b) si precisa che nell’ipotesi in cui la Compagnia disponesse di 

diversi circuiti/reti quella messa a disposizione per l’esecuzione del presente appalto dovrà essere la 

migliore a livello quantitativo e qualitativo. 

2) la gestione di servizi di centrale operativa e di Call Center; 

3) la gestione dei servizi amministrativi, liquidativi, consulenziali e tecnologici connessi alla gestione dei 

rischi oggetto dell’appalto; 

4) un sistema di accesso ai dati sui sinistri, in favore di Asdep e del Broker, con le seguenti 

caratteristiche: 

- Accessibilità da remoto; 

- Aggiornato costantemente; 

- Accessibilità che garantisca riservatezza e discrezione ai sensi del Codice della Privacy Dlgs. 

196/2003 s.m.i.. 

Pertanto, l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, pena 

la revoca dell’aggiudicazione, dovrà avere la disponibilità di quanto sopra indicato, direttamente e/o 

esternalizzando a terzi le suindicate prestazioni di cui ai punti da 1 a 4, conformemente a quanto 

previsto  dagli artt. 29 e 30 del Regolamento ISVAP n.20 del 26 marzo 2008; in tali casi l’Aggiudicatario 

rimane comunque direttamente e pienamente responsabile nei confronti di A.S.D.E.P. per l’esecuzione 

di tutte le attività contrattualmente previste, ivi comprese quelle suindicate.  

La copertura è, altresì, valida per i dipendenti degli altri Enti Pubblici aderenti ad ASDEP ed i relativi 

nuclei familiari. E’ altresì prevista la possibilità di estendere la sezione RSMO della copertura 

oggetto della presente gara, previo versamento di un premio aggiuntivo, anche ai familiari conviventi 

risultanti dallo stato di famiglia anche se non fiscalmente a carico.  
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E’, inoltre, prevista la possibilità di aderire alla copertura assicurativa RSMO, con onere a proprio 

carico, per le seguenti categorie:  

A) i dipendenti degli Enti aderenti ad ASDEP che andranno in pensione successivamente al 

31/12/2012, a condizione, peraltro, che copertura assicurativa prosegua senza soluzione di 

continuità da dipendente attivo a pensionato;   

B) i pensionati degli Enti aderenti ad ASDEP;    

C) i dirigenti degli Enti aderenti ad ASDEP, non già aderenti ad ASDEP in forma collettiva;  

D) gli organi statutari ed i membri direttivi ed i co.co.pro degli Enti aderenti ad ASDEP.   

L’entità del premio pro capite richiesto per la copertura degli assicurati, e relativi familiari fiscalmente 

a carico, oltre che dei familiari fiscalmente non a carico,  di cui al comma che precede non  sarà  

oggetto  di  valutazione nella presente gara e, pertanto, sarà definito con l’aggiudicatario in un 

momento successivo all’aggiudicazione.  

L’entità del premio pro capite richiesto per la copertura dei familiari fiscalmente a carico e per i  

dipendenti  che  andranno  in  pensione  successivamente al 31/12/2012  non  sarà  oggetto  di  

valutazione nella presente gara e, pertanto, sarà definito con l’aggiudicatario in un momento 

successivo all’aggiudicazione.  

Pena la revoca dell'appalto in qualsiasi momento, la Compagnia si impegna a devolvere almeno il 

20% delle risorse ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 2., lettera d) del Decreto Ministeriale 27 

ottobre 2009 (Decreto Sacconi). In tal senso, a semplice richiesta dell'Asdep, dovrà produrre idonea 

certificazione. 

La Procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in  

questione, si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 12  

aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e sarà aggiudicata in applicazione del criterio di cui all’art. 83 (offerta  

economicamente  più  vantaggiosa),  in  esecuzione  della  Deliberazione  del  C.d’A.  n. 2 del 18 luglio 

2012.  

 

ART. 2- DOCUMENTI DISCIPLINANTI LA GARA - REPERIBILITA’ 

L’aggiudicazione del servizio è regolata dalle disposizioni contenute:  

• nel Bando di Gara spedito all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della UE e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

• nel presente disciplinare;  

• nel capitolato tecnico, nel relativo Prospetto di offerta, e negli allegati che ne costituiscono  

parte integrante;  

• nelle ulteriori ed eventuali comunicazioni che la Stazione Appaltante pubblicherà sul sito  

www.inps.it > Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in corso e specificatamente nella parte  

riservata alla procedura  di gara in questione.  

I documenti sopraelencati sono reperibili presso l’A.S.D.E.P. all’indirizzo citato all’Art. 8) che segue, 

nonché sul sito Internet: www.inps.it > Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in corso.  
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ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

La durata complessiva del servizio si intende fissata in mesi 48.  

In particolare, il servizio avrà decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24,00 del 

31/12/2016, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo.  

Il contratto potrà essere disdettato da entrambe le parti con 120 giorni di anticipo a partire dalla fine 

della seconda annualità (31/12/2014).  

Alla scadenza del 31/12/2016 l’A.S.D.E.P., al fine esperire una nuova gara per il collocamento della 

polizza, si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori sei mesi, notificando 

in tal senso all’Impresa aggiudicataria almeno 90 giorni prima del termine del contratto. Per tale periodo 

di proroga alla Compagnia spetterà un premio che non potrà comunque essere superiore a 180/360 del 

premio annuale del contratto.  

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art.57, comma 5, 

del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

 

ART. 4 - VALORE DELL’APPALTO 

Il servizio è contenuto in un unico ed indivisibile lotto. 

Importo presunto riferito all’intera durata del servizio (48 mesi): € 67.921.571,60 al lordo di imposte. 

Il suddetto importo è stato calcolato sulla scorta dei seguenti dati: 

a)  € 364,66 (premio annuo per singolo assicurato/nucleo) 

b)  N. 46.565          (dipendenti di INPS, INAIL, ex INPDAP e ACI giugno 2012) 

c)  48 mesi (durata del servizio) 

Il dato di cui alla precedente lettera b) è relativo al numero dei dipendenti di INPS, INAIL, ex INPDAP e 

ACI a giugno 2012, ai fini della presente gara è puramente indicativo e non comprensivo dei dati degli altri 

Enti aderenti.  

Ai fini dell’emissione del contratto, ASDEP si impegna a  comunicare  al  concorrente aggiudicatario il  

numero  dei  soggetti  da assicurare, sulla scorta del quale sarà calcolato il premio alla firma, fermo 

restando l’importo del premio annuo per singolo assicurato/nucleo offerto in sede di gara.  

 

ART. 5 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammesse alla presentazione dell’offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare 

autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto 

dell’appalto, come dettagliatamente indicato nell’art. 7 relativo ai requisiti di partecipazione, con le 

seguenti precisazioni:  

o sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 

163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del 

medesimo Decreto Legislativo;  

o sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.;  

o è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato  alla  



A.S.D.E.P.  Disciplinare di gara 

 5 

gara medesima in associazione o consorzio;  

o è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione  ai sensi dell’art. 1911 c.c.;  

o per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento o siano a loro volta 

controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia 

dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; A.S.D.E.P. ai sensi dell’art. 38 comma 2, 

escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi; 

o alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 

singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento;  

o la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 

domanda di partecipazione;  

o sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso 

di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione 

dalla gara.  

 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi  

Le Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o Consorzio,  

dovranno osservare le seguenti condizioni:  

� i requisiti di ordine generale di cui all’art.7 punto A del presente disciplinare dovranno essere 

posseduti da tutte le singole Imprese raggruppate o consorziate; 

� il requisito di ordine speciale di cui all’art.7 punto B lettera g) dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascuna Impresa costituente il 

raggruppamento dovrà possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività per il ramo cui 

intende partecipare nell’ambito del raggruppamento stesso;  

� i requisiti di ordine speciale di cui all’art.7 punto B lettere h) ed i) del presente disciplinare 

dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la 

mandataria dovrà possederli nella misura minima del 40%, la restante percentuale dovrà 

essere posseduta cumulativamente dalle altre società mandanti nella misura minima del 20% 

di quanto richiesto per l’intero raggruppamento;  

� nell’ipotesi RTI tra imprese che partecipano rispettivamente ciascuna per uno solo dei rami 

previsti in appalto, il requisito di cui alla lett. h) è soddisfatto automaticamente in riferimento 

alla raccolta premi posseduta da ciascuna per il relativo ramo di autorizzazione/ 

partecipazione nella misura/importo minimo indicato alla medesima lett. h).  Analogamente, il 

requisito di cui alla lett.i) è soddisfatto possedendo almeno una delle imprese raggruppate, i 

contratti nella misura prevista per lo specifico ramo di autorizzazione/partecipazione;  

� la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata congiuntamente, dovrà 

essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e dovrà specificare le prestazioni che  

saranno eseguite dalle singole  Imprese del  Raggruppamento;  dovrà inoltre contenere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art.37 del 
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 D. Lgs.163/2006;  

� ciascuna Impresa facente  parte  del  Raggruppamento  dovrà  presentare  la  propria  

dichiarazione sostitutiva (art.9, busta A, punto 2 del presente disciplinare).  

Non è ammesso che una Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un 

Consorzio,  ovvero  che  partecipi  a  RTI  o  Consorzi  diversi,  pena  l’esclusione  dalla  gara 

dell’Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.  

 

Imprese in Coassicurazione  

E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’Art.1911 del Codice Civile, alle seguenti condizioni:  

� deve essere obbligatoriamente sottoscritto il 100% del rischio;  

� la Compagnia Assicuratrice delegataria/mandataria dovrà ritenere, pena esclusione, una 

quota  maggioritaria con il minimo del 40%. Le Compagnie coassicuratrici/mandanti una quota 

non  inferiore al 20%; 

� devono essere indicate le percentuali del servizio che ciascuna Impresa intende coassicurare 

e la  somma delle percentuali deve dare necessariamente il risultato di 100%;  

� i requisiti di ordine generale di cui all’art.7 punto A del presente disciplinare di gara dovranno 

essere posseduti tutti da tutte le Imprese in coassicurazione; 

� il requisito di ordine speciale di cui all’art.7 punto B lettera g) dovrà essere posseduto dal 

concorrente nel suo complesso, fermo restando che ciascuna Impresa facente parte della 

coassicurazione dovrà possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività almeno per uno dei 

rischi  oggetto della gara;  

� i requisiti di ordine speciale di cui all’art.7 punto B lettere h) ed i) del presente disciplinare  

dovranno  essere  soddisfatti  da  ciascuna  impresa  in  proporzione  alla  propria  quota  di 

assunzione del rischio, fermo restando che la mandataria dovrà possederli nella misura 

minima del 40%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle altre 

società nella misura minima del 20% ciascuna;  

� la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata congiuntamente, dovrà 

essere sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione;  

� ciascuna Impresa  facente  parte  della  coassicurazione  dovrà  presentare  la  propria 

dichiarazione sostitutiva (art.9, Busta A, punto 2 del presente disciplinare).  

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 

singola o in altra coassicurazione.  

La mancata osservanza di tutti i predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche 

il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi.  

 

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto oggetto del presente appalto sarà effettuata all’offerta  

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n°163\2006 e s.m.i..  
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Il prezzo della copertura per ogni singolo assicurato/nucleo è determinato nella misura fissa ed  

inderogabile di € 364,66; pertanto l’importo indicato nel presente disciplinare all’Art. 4 NON 

costituisce base d’asta e non potrà essere modificato.  

Le offerte che presenteranno modifiche al prezzo non saranno considerate valide e verranno  

escluse.  

Le condizioni previste dal capitolato tecnico costituiscono le condizioni minime inderogabili e, 

pertanto, eventuali varianti peggiorative comporteranno l’esclusione dalla gara.   

Saranno ammesse solo ed esclusivamente varianti migliorative al capitolato tecnico. 

I criteri di valutazione delle offerte sono indicati nell’Allegato 1 al presente disciplinare, che ne forma 

parte integrante ed inscindibile.  

 

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono richiesti, pena esclusione, i seguenti 

requisiti minimi.  

A) Requisiti di ordine generale  

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività  

 coerente con quella oggetto della gara; per le imprese di altri Stati membri dell’Unione  

 Europea, non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione secondo le modalità vigenti nel paese di 

 stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese. In  entrambi 

i casi andranno dichiarati gli estremi dell’iscrizione.  

b) Non trovarsi con altre imprese che partecipano separatamente alla gara nelle condizioni di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, o in alternativa, che pur sussistendo la situazione di controllo o la  relazione le 

offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

c) Insussistenza a proprio carico e a carico dei soggetti muniti del potere di rappresentare 

l’impresa delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art.38 del D. 

 Lgs.163/2006.  

d) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge 

n. 68/1999 e successive modificazioni ovvero indicazione delle motivazioni per cui non  si è soggetti 

all’osservanza della suddetta Legge.  

e) Essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione.  

f) Essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di 

emersione).  

 

B) Requisiti di ordine speciale  

g) Essere autorizzati ad esercitare l’attività per i rischi oggetto della presente gara (vita -

malattie) od in possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro 

Stato membro dell’Unione Europea.  
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h) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando una 

raccolta complessiva dei premi nel ramo vita non inferiore ad € 40.000.000,00 ed una raccolta 

complessiva dei premi nel ramo malattie  non inferiore, ad € 60.000.000,00.  

i) Che l’Impresa ha prestato negli anni 2009-2010-2011 almeno 2 (due) contratti assicurativi nel ramo 

vita e/o malattie a favore di Enti Pubblici e/o società Pubbliche.  

 

ART. 8 - AVVALIMENTO 

Il concorrente singolo, o raggruppato ai  sensi  dell’art. 34  del  D.  Lgs.  n°163/2006,  potrà soddisfare 

la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo richiesti per la 

partecipazione alla presente gara (Art.7, lettera B), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi 

dell’art. 49 D. Lgs. n°163/2 006.  In caso di avvalimento il Concorrente dovrà presentare la seguente 

documentazione prevista nel suddetto articolo.  

Al fine di produrre le dichiarazioni di ordine generale e speciale richieste in caso di ricorso a tale  istituto 

sono disponibili appositi schemi sul sito www.inps.it > Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in 

corso e specificatamente nella parte riservata alla procedura di gara in oggetto.  

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono 

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto.  

Ogni Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.   

A pena di esclusione, non è consentito che più Ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di  una stessa 

Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.  

 

ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire presso l’A.S.D.E.P. c/o la Sede centrale dell’INPS, Via Ciro 

il Grande n.21 - 00144 Roma a mezzo raccomandata del servizio postale, consegna a mano ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 settembre 2012 

pena esclusione.  

Il suddetto plico, debitamente chiuso, sigillato con mezzi idonei a garantirne l’integrità (ceralacca o 

nastro adesivo) e firmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno in buona evidenza: il 

nominativo della ditta mittente, l’oggetto della gara “Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi 

Assicurativi dell’A.S.D.E.P.”  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.  

E’ ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza sopra indicato, in sostituzione o ad 

integrazione della precedente; tale opzione deve essere espressamente indicata dalla Ditta 

esternamente nel plico. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta debitamente controfirmate  

su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti  
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diciture:  

“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

 “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”  

 

Ai soli fini collaborativi, si richiede la disponibilità ad inserire, sin dalla presentazione delle offerte, le 

seguenti Buste, a loro volta, debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente 

sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le diciture di seguito specificate:  

“BUSTA C - DOCUMENTAZIONE PER VERIFICA EX ART.48 D.LGS.163/2006” contenente la 

documentazione per le verifiche previste dall’art. 48 del Dlgs. 163/2006 s.m.i. come di seguio indicato. 

“BUSTA D – GIUSTIFICATIVI”, contente le giustificazioni di cui all’art. 87,  comma 2,  del Dlgs. 

163/2006. 

 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

Tutta la documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 

eccezione della cauzione provvisoria che verrà svincolata nei termini di legge).  

 

BUSTA A - Documentazione amministrativa  

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in 

buona evidenza la scritta “ Busta A - Documentazione amministrativa del Concorrente 

……………..”, dovranno  essere inseriti i seguenti documenti:  

 

1 - Domanda  di  Ammissione alla gara, redatta in lingua  italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda dovrà essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere 

allegata anche copia semplice della procura o altra documentazione idonea a comprovarne i poteri.  

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti da costituire, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione dell'impresa qualificata come mandataria e 

l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico atto, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del Codice.  

In caso di consorzio, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione, ai sensi degli artt.36 - 

comma 5 e 37 - comma 7 del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre.  

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ovvero della quota percentuale del rischio assunta.  

In caso di coassicurazione la domanda di partecipazione dovrà essere presentata congiuntamente e 

contenere l’indicazione dell’impresa qualificata come delegataria nonché l’indicazione della quota 

percentuale di rischio assunta da ciascuna impresa, fermo restando le percentuali minime indicate al 
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precedente art. 5 del presente Disciplinare.  

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti   dovranno  

obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, l'indirizzo di posta 

elettronica o il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura.  

Ai fini della produzione della suddetta domanda sono stati predisposti appositi schemi di domanda 

disponibili sul www.inps.it > Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in corso e specificatamente 

nella parte riservata alla procedura  di gara in oggetto.  

 

2 - Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, attestante di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dagli artt. 34 e 

38 del D. Lgs. 163/06 e precisamente:  

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale elencati nell’art.38 del d. Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

Pena l’esclusione, le dichiarazioni sostitutive di non trovarsi nelle situazioni previste nelle lettere b) e c) 

del citato art.38 dovranno essere presentate anche dai direttori tecnici e da tutti gli altri amministratori 

muniti dei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sostitutiva di cui alla citata lettera c) dovrà essere 

presentata anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, ovvero, in alternativa, potranno essere rese dal medesimo sottoscrittore della 

dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso dichiari,  ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,  che per 

quanto è a propria conoscenza nei confronti dei soggetti indicati alle lett. b) e  c)  del citato art. 38 non 

sussistono le situazioni ivi previste; fatto salvo quant’altro prescritto nella medesima lett. c), pena 

l’esclusione. 

Il rappresentante legale e/o tutti gli altri dichiaranti dovranno, altresì, indicare le eventuali condanne per 

le quali abbiano beneficiato della non menzione, pena l’esclusione.  

b) che l’impresa, ai sensi dell’art. 39 del Codice, è iscritta al registro delle imprese presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri 

 professionali dello Stato di provenienza, con l’indicazione delle attività esercitate, del numero e della 

data di iscrizione, dei  nominativi dei direttori tecnici, del titolare o dei legali rappresentanti o persone 

delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa,  nonché di tutti i soggetti cessati dalla 

carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando;  

c) con riferimento al requisito di cui all’art.38, comma 1 - lett. l) del Codice:  

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

12.03.1999 n.68 e s.m.i.; (nel caso di concorrente che occupa più  di 35 dipendenti oppure nel 

caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia  effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18 gennaio 2000). 

oppure 

- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie previste dall’art.3 della Legge  

n. 68 del 12.03.1999 (nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti, ovvero, pur 

occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
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d) con riferimento al requisito di cui all’art.38, comma 1 - lett. m-quater) e comma 2 del Codice:  

 - di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. con nessun partecipante     alla 

medesima procedura;  

oppure 

-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente;  

oppure 

-   di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente.  

Si precisa che il concorrente dovrà comunque indicare nella dichiarazione il/i soggetto/i con cui sussiste la 

situazione contemplata dal citato articolo.   

e) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS e INAIL, con l’indicazione della 

sede competente dei suddetti Istituti e del  relativo numero di posizione presso l’INPS e  l’INAIL e 

l’indicazione   del CCNL adottato dall’impresa;  

f) Essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di 

emersione);  

g) di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, che per ogni e qualsiasi controversia non 

definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Roma con espressa  rinuncia a 

qualunque altro Foro facoltativo o concorrente;  

h) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dei relativi allegati e di accettare 

tutte le condizioni  in essi contenute;  

 i) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto come dettagliate e precisate al 

precedente art.1 e, pertanto,  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione,  a  rispettare tutti i criteri minimi in 

esso indicati, nonché, di obbligarsi ad avere  la disponibilità e la gestione delle strutture con le 

caratteristiche ed in misura non inferiore a quelle indicate dal medesimo articolo, direttamente e/o 

esternalizzandole a terzi conformemente a quanto previsto  dagli artt. 29 e 30 del Regolamento ISVAP 

n.20 del 26 marzo 2008.  

j) di aver preso visione del capitolato speciale, di accettare tutte le condizioni in essi contenute 

integralmente ed incondizionatamente fatte salve le eventuali varianti proposte ed inserite 

nell’apposita Busta B - Offerta Tecnica;  

k) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art.7, lett.B) e,  

precisamente:  

o Che l’Impresa è autorizzata ad esercitare l’attività per i rischi oggetto della presente gara od  

è in possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato  

membro dell’Unione Europea;  

o Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi una raccolta complessiva dei premi nel ramo  vita 

non inferiore ad € 40.000.000,00 ed una raccolta complessiva dei premi nel ramo malattie  non 
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inferiore ad € 60.000.000,00.  

o Che l’Impresa ha prestato negli anni 2009-2010-2011, almeno 2 (due) contratti assicurativi nel 

ramo vita e/o malattie a favore di Enti Pubblici e/o società Pubbliche.  

 

Al fine di produrre le dichiarazioni di cui sopra sono disponibili appositi schemi sul sito www.inps.it > 

Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in corso e specificatamente nella parte riservata alla  

procedura  di gara in oggetto.  

 

3 - Originale o copia conforme della Procura e/o di altra documentazione idonea a comprovarne i poteri 

qualora la documentazione di gara sia firmata da un Procuratore. 

 

4 - Deposito Cauzionale provvisorio pari al 2% del valore stimato dell’appalto indicato all’art.4, 

presentata con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., nella misura di €  

1.358.431,50. 

L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della 

certificazione di qualità di cui all’art.75 - comma 7 del D. Lgs.163/2006; per usufruire del beneficio 

della riduzione il concorrente allegare alla cauzione copia conforme all’originale o dichiarata tale ai 

sensi del D.P.R. 554/2000 del certificato di qualità in corso di validità.  

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:  

- la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto  di tutti i  componenti il raggruppamento; 

- la riduzione della cauzione, di cui al comma 7 dell’art.75 del Codice, è consentita solo se tutti i 

componenti sono in possesso della certificazione di qualità.  

Nel caso di coassicurazione la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i 

componenti la coassicurazione.  

Nel caso di Consorzi la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i soggetti 

consorziati.  

In  caso  di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta dell’istituzione comunale appaltante, nonché una validità di almeno 180 

giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Tale cauzione copre la mancata 

sottoscrizione del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  e  sarà  svincolata  al  momento  della 

sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta 

aggiudicazione, alle altre imprese.  

5  - A norma dell’articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., impegno di un fideiussore a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 113 del medesimo decreto, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario.  

6 - Documentazione comprovante il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori servizi e forniture del contributo per l’importo di € 500,00 dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 

della Legge n. 266/2005 e della delibera del 21/12/2011 adottata dalla menzionata Autorità,  da 
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effettuarsi con le modalità indicate sul sito della AVCP all’indirizzo: http: 

/www.avcp.it./riscossioni.html 

 

BUSTA B -  Offerta Tecnica  

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in 

buona evidenza la scritta “ Busta B - Offerta Tecnica del Concorrente ……………..”,  dovrà essere 

inserita l’Offerta tecnica contente: 

√ indicazione delle eventuali varianti proposte, esplicitate utilizzando l’apposito modulo predisposto  

dalla stazione appaltante completata con le sottoscrizioni  

del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari.  

A tal fine il concorrente redigerà la propria offerta conformemente al Prospetto di offerta, di cui 

all’Allegato 2 al presente disciplinare, che costituisce parte integrante del Capitolato tecnico.  

Nell’ipotesi di RTI e/o Consorzio costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o 

titolare, o suo procuratore dell’impresa mandataria o del Consorzio. 

Nell’ipotesi di RTI/Consorzio costituendo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti 

o titolari, o procuratori delle imprese ragguppande e/o consorziande. 

Nell’ipotesi di coassicurazione l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o titolari, 

o procuratori delle imprese componenti la coassicurazione. 

 

(eventuale) BUSTA C - Documentazione per verifica ex Art. 48 D.LGS.163/2006” 

Tale busta, la cui produzione non è obbligatoria ma richiesta esclusivamente a fini collaborativi, dovrà 

essere debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura; dovrà riportare in buona evidenza la scritta “ 

“Busta C - Documentazione per verifica ex art.48 D.Lgs.163/2006 del Concorrente ……………..”  

ed all’interno della stessa dovrà essere inserita la documentazione atta a dimostrare il possesso dei 

requisiti di ordine speciale dichiarati per l’ammissione alla gara e, precisamente:  

- Copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività per i rischi oggetto della  

 presente gara o dell’equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato  

 membro dell’Unione Europea;  

- Copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, per la verifica della raccolta premi;  

- Copia dei contratti assicurativi nel ramo vita e/o malattie prestati negli anni 2009-2010-2011 a 

favore di Enti Pubblici e/o Società pubbliche. 

 

(eventuale) BUSTA D – Giustificativi”, 

Tale busta, la cui produzione non è obbligatoria ma richiesta esclusivamente a fini collaborativi, dovrà 

essere debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura; dovrà riportare in buona evidenza la scritta “ 

“Busta D-  Giustificativi  del Concorrente ……………..” e  contente le giustificazioni di cui all’art. 87,  

comma 2,  del Dlgs. 163/2006 s.m.i. redatte su carta instestata del concorrente,  nella forma di 

Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, unitamente a copia fotostatica di un 



A.S.D.E.P.  Disciplinare di gara 

 14 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

Nell’ipotesi di RTI e/o Consorzio costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare, o suo procuratore dell’impresa mandataria o del Consorzio. 

Nell’ipotesi di RTI/Consorzio costituendo la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti o titolari, o procuratori delle imprese ragguppande e/o consorziande. 

Nell’ipotesi di coassicurazione la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti o 

titolari, o procuratori delle imprese componenti la coassicurazione. 

 

ART. 10 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

Disposizioni generali  

Ai fini dell’espletamento della gara si precisa che:  

- saranno escluse dalla gara le offerte condizionate, quelle che presentino modifiche al prezzo 

fissato per la copertura; 

- non sarà tenuto conto di quelle offerte che pervenissero oltre il termine stabilito anche se  

sostitutive o aggiuntive di quelle già inviate, intendendosi l’ASDEP esonerata da ogni  

responsabilità per eventuali errori di recapito;  

- nel caso di offerte uguali, se tutte le ditte che le hanno proposte sono presenti, verranno invitate a  

migliorare l’offerta. Qualora non siano presenti verranno invitate a presentare una miglioria. In  

estrema ratio, qualora non venga presentata alcuna miglioria, per individuare l’aggiudicatario si  

procederà al sorteggio.  

 

Svolgimento della gara  

La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 1 ottobre 2012, alle ore 14.00, presso i locali 

dell’INPS, Direzione Generale, Via Ciro il Grande n.21 Roma, in seduta pubblica alla quale potrà 

assistere chiunque vi abbia interesse ma nella quale potranno intervenire esclusivamente i Legali 

Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di 

documento d’identità valido.  

L’apposita Commissione, nominata da ASDEP dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, procederà:  

- alla identificazione dei presenti ed alla verbalizzazione della loro presenza;  

- alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara ed 

a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;  

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;  

- dichiarare l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o  

non integri;  

- all’apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare 

l’esistenza all’interno dei medesimi delle buste A) e B), oltre alle eventuali buste sopra indicate, ed 

a verificare la regolarità formale delle stesse;  

- all’apertura della buste A) di ciascun concorrente, contenente la documentazione amministrativa 
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ed alla verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del 

presente  disciplinare e degli altri documenti di gara.  

Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base al disposto dell’art. 46 del D. Lgs. N. 163/06, nei 

limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo D.Lgs., la Commissione di gara potrà invitare, se 

necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati.  

La Commissione di gara si riserva la facoltà di assegnare a tal fine, il termine perentorio di cinque  

giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti  

richiesti. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.  

Qualora non si renda  necessario procedere all’acquisizione di documenti o informazioni  

complementari ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. N. 163/2006, la Commissione di gara, ai sensi  e per gli  

effetti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, procederà al sorteggio di un numero di offerenti pari al  

10%, arrotondato all’unità superiore, fra le imprese risultate ammesse al prosieguo della gara.  

A tal proposito, ai soli fini collaborativi, si precisa che ciascun concorrente, qualora non abbia già 

provveduto in sede di partecipazione, nella medesima seduta pubblica di apertura della gara, potrà 

consegnare alla Commissione una busta sigillata contenente idonea documentazione per la verifica 

del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 D.Lgs.163/2006. 

Tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, oltre a riportare l’intestazione del mittente 

dovrà riportare in buona evidenza la scritta “ Documentazione per la verifica ex art. 48 

D.lgs.163/2006 del concorrente …………”, e verrà acquisita agli atti. 

Si precisa che la documentazione da produrre per comprovare il possesso dei requisiti di ordine 

speciale è la seguente: 

- Copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività per i rischi oggetto della 

presente gara o dell’equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato 

membro dell’Unione Europea;  

- Copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, per la verifica della raccolta premi;  

- Copia dei contratti assicurativi nel ramo vita e/o malattie prestati negli anni 2009-2010-2011a 

favore di Enti Pubblici e/o Società pubbliche. 

Qualora il concorrente sorteggiato abbia provveduto a presentare e/o consegnare la suindicata busta,  la 

Commissione sospenderà la sessione e procederà in seduta riservata alle inerenti verifiche. 

Se la documentazione prodotta è completa ed esaustiva, ossia, idonea a comprovare il possesso dei  

requisiti dichiarati, si procederà all’ammissione del/i concorrente/i alle successive fasi di gara.  

Qualora tali prove non fossero fornite o non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella  

domanda di ammissione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 

relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, 

comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.  

Qualora il Concorrente sorteggiato non abbia prodotto la suindicata busta, lo stesso verrà 

invitato,  con comunicazione inviata a mezzo fax,  a produrre, nel termine perentorio di 10 giorni, la 

documentazione  
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per la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale. La seduta di gara verrà chiusa ed 

aggiornata a data da destinarsi.  

L’apertura della busta “B- Offerta Tecnica”, potrà quindi avvenire:  

√ nella prima seduta, qualora il concorrente sorteggiato abbia prodotto la busta per la verifica ex art. 

48 D.lgs.163/2006 contenente regolare documentazione; 

√ in successiva seduta, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo  fax, qualora il 

concorrente sorteggiato NON abbia prodotto la suindicata busta.  

La valutazione delle offerte tecniche presentate e l’attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei 

criteri di valutazione di cui all’art 6 del presente disciplinare, avverrà in seduta/e riservata/e.  

In una ulteriore seduta pubblica,  la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax, si procederà 

alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta ed alla redazione della graduatoria di merito per 

l’aggiudicazione provvisoria all’impresa offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto.  

Si procederà all’individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse o non ritenute 

congrue con le modalità riportate agli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..   

Qualora il concorrente la cui offerta sia risultata anomala abbia prodotto in sede di gara la pertinente 

busta contenente i giustificativi, ASDEP chiederà ufficialmente autorizzazione allo stesso ad aprire la  

 busta medesima; il concorrente dovrà dare il proprio assenso entro 2 giorni. 

 

Aggiudicazione definitiva  

L’aggiudicazione definitiva, verrà comunicata ai concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett.a) del 

D.lgs. 163/2006 s.m.i.. 

La ditta aggiudicataria, a seguito di richiesta avanzata da ASDEP ed entro il termine indicato nella 

medesima richiesta, a titolo di garanzia del corretto adempimento del contratto, secondo quanto 

stabilito dagli artt. 11 e 48 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. sarà tenuta:  

√ a provare con documenti, qualora non fosse stata compresa tra i concorrenti sorteggiati o  

 non lo avesse fatto in altra fase del procedimento, il possesso dei requisiti di ordine speciale; a tal 

fine ASDEP chiederà ufficialmente autorizzazione alla Ditta aggiudicataria ad aprire la  

 busta presentata in sede di gara, contenente la documentazione per la verifica ex art.48 D.  

 Lgs.163/2006; la ditta aggiudicataria dovrà dare il proprio assenso entro 2 giorni.  Analoga  richiesta 

verrà inviata alla ditta 2 Classificata, qualora non compresa fra i concorrenti  sorteggiati e,  non 

abbia presentato la inerente documentazione in sede di gara;  

√ a comprovare, mediante trasmissione di idonea documentazione (a titolo esemplificativo, 

copia dei contratti di convenzionamento delle strutture e dei medici) le caratteristiche della 

Rete convenzionata, non soltanto con riferimento a quanto previsto dall’art.1 del presente 

disciplinare ma anche relativamente a quanto dichiarato in sede di offerta (cfr. varianti nn. 19, 

20, 21 e 22 dell’Allegato 1 e dell’Allegato 10 Scheda prospetto offerta); 

√ a presentare  il Modello  GAP (art.2  Legge  del 12/10/1982  n.726  e  Legge  del 30/12/1991  

 n.410),debitamente compilato e corredato di timbro dell’impresa e firma del legale 

 rappresentante. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi/ Coassicurazione lo stesso 

 dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
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 associate/consorziate / coassicuratrici  incaricate dell’esecuzione della prestazione;  

√ a presentare un deposito cauzionale del 10% dell'importo contrattuale con validità per l’intera  

 durata del contratto così come previsto nell’art. 3 del presente disciplinare. La mancata 

 costituzione della garanzia determina la revoca  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  

 cauzione provvisoria;  

√ ad esibire eventuale ulteriore documentazione che ogni Amministrazione si riserva la facoltà di 

 richiedere;  

√ ad accettare la nomina di Responsabile del Trattamento dei dati personali esterno alla  

 struttura, ai sensi dell’art.4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 196/03.  

ASDEP si riserva, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto 

dell'articolo 11, comma 9, del DLgs.163/2006 s.m.i.  e dell’art. 302 commi 2 e 3 del  D.P.R. 

207/2010 s.m.i. 

 

ART. 11 - COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 12,00 del 

giorno 12  settembre  2012  esclusivamente  a  mezzo  mail  o  fax  ai  seguenti  recapiti:  mail 

barbara.palmieri@inps.it  - fax +39 06 5905 4240.  

Si invitano i concorrenti ad indirizzare le richieste di chiarimento, per opportuna conoscenza, anche al 

Broker di Asdep al seguente recapito:asdep@gruppogpa.it. 

Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente, saranno tempestivamente fornite alle 

Imprese mediante pubblicazione sul sito www.inps.it > Aste gare fornitori > Gare > Bandi di gara > in 

corso e specificatamente nella parte riservata alla procedura  di gara in oggetto.  

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà 

tramite il sito e la sezione sopra indicati, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda.  

 

ART. 12 - SUBAPPALTO 

Per i servizi oggetto del presente appalto, il subappalto non è permesso. Non configura subappalto 

l’esternalizzazione a terzi delle prestazioni previste dall’art.1, comma 2, dai punti 1 a 4, del presente 

disciplinare, conformemente a quanto previsto  dagli artt. 29 e 30 del Regolamento ISVAP n.20 del 

26 marzo 2008.  

In tali casi l’Aggiudicatario rimane comunque direttamente e pienamente responsabile nei confronti 

di A.S.D.E.P. per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste ivi comprese quelle 

suindicate.  

 

ART. 13 - INADEMPIENZE  E PENALITÀ 

Nel caso in cui l’Impresa affidataria, durante il corso di esecuzione del contratto sospendesse per un  

tempo qualsiasi il servizio assunto o non lo eseguisse in modo regolare e completo, la stazione  

appaltante può provvedervi in altro modo a spese, rischio e responsabilità dell’aggiudicatario, oltre a  

riservarsi di dichiarare, anche in via stragiudiziale a mezzo lettera raccomandata A.R., risolto il  
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contratto,  quando  dopo  aver  richiamato  formalmente  l’aggiudicatario  con  raccomandata  A.R.  

all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultima non vi abbia ottemperato nel  

termine assegnatole.  

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche la mancata devoluzione da parte della Compagnia 

di una quota pari ad almeno  il 20% delle risorse ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 2., lettera d) 

del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 (Decreto Sacconi) o il mancato rilascio della  certificazione 

relativa a quanto sopra a fronte di apposita richiesta di Asdep.  

In questo caso, la garanzia fideiussoria definitiva sarà incamerata a titolo di penale e d’indennizzo, 

salvo il risarcimento dei maggiori danni.  

In caso di risoluzione, il contratto si intenderà risolto alla scadenza del mese in cui viene inoltrata la  

notifica o alla eventuale data successiva indicata da Asdep nella comunicazione di risoluzione.  

Per quanto sopra l’affidatario si impegna a restituire il premio pro-rata e a non pretendere compenso od 

indennità di sorta.  

All’Impresa aggiudicataria restano in carico anche tutte le maggiori spese ed ogni altra passività  

derivante dall’inadempienza contrattuale.  

 

ART. 14 -  OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in  

possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro  

preventivo consenso da parte dell’ASDEP. In particolare l’aggiudicatario dovrà:  

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;  

- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.  

L’Ente autorizzerà esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal 

D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto necessario che l’aggiudicatario debba richiedere il 

consenso al trattamento dei dati.  

 

ART. 15 -  DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 11, 1°  comma, lettere a) b) c) e  d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al 

procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:  

a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza;  

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della  

procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;  

c) inoltre ai sensi dell’art. 13, I°  comma lettera d) del D.Lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di  

soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

- il personale interno dell’amministrazione della stazione appaltante ed eventualmente soggetti  

 esterni, regolarmente nominati, che partecipano al procedimento;  

- i concorrenti che partecipano alla gara;  

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi    della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
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successive modificazioni ed integrazioni;  

- ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di 

legge;  

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 I° comma  del D. Lgs. già citato;  

e) soggetto attivo della raccolta dati è l’Ente appaltante.  

 

ART. 16 - BROKER 

La Stazione Appaltante dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del  

presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, 

Via Melchiorre  Gioia 124,  iscritta  al  RUI -  Sezione  B -  con  il  n. 98643, quale Capogruppo 

dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita con le Società G.B.S. General Broker Service  

S.p.A. e ITAL BROKERS S.p.A., Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.  

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente 

contratto saranno svolti tramite la Società GPA S.p.A., e in particolare:  

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico  

rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale  

modifica dell'incarico al Broker.  

- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il  

rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni,  

affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.  

- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono  

necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di  

assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si  

intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker  

si intenderà come fatta alla Società.  

- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed  

entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche  

all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire,  

almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il  

perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker 

provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente 

previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno 

essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del 

Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. 

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.  

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative  

comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di  

spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso  

comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici  

che si impegnano a ritenerle valide.  
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- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a  

 quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.  

- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al 

Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito  

incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato) 

- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso  

della liquidazione.  

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i 

compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10%.  

 

ART. 17 - NORME DI AUTOTUTELA 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in sede di esame delle offerte, di chiedere alle ditte 

concorrenti di fornire ogni chiarimento in ordine al contenuto della documentazione presentata, nelle 

modalità previste dall’art.46 del D.Lgs.163/06 e s.m.  

Ci si riserva la facoltà di aggiudicare o non aggiudicare la gara in caso di unica offerta valida.  

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, 

comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., senza che gli offerenti possano richiedere indennità o 

compensi di sorta.  

E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento del Servizio, nel caso di 

previsioni economiche ritenute eccessive rispetto alle disponibilità di bilancio.  

E’ altresì facoltà della Stazione Appaltante sospendere, rimandare ovvero annullare la gara di che 

trattasi senza che le ditte possano in alcun modo accampare diritti di sorta.  

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda al bando al Capitolato di 

polizza ed alle vigenti disposizioni di legge.  

 

ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In caso di aggiudicazione del presente servizio, l’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive 

integrazioni e modifiche. 

 

Allegati  

1 – Documento Tecnico aggiuntivo riportante le variazioni migliorative apportabili al Capitolato Tecnico 

posto a base di gara, con indicazione dei punteggi attribuiti alle varianti proposte; 

2 - Capitolato Tecnico;  

3 - Scheda Tecnica aggiuntiva Sez. 3 Rimborso Spese Mediche; 

4 - Statistiche Sinistri; 

5 - Descrizione della popolazione: descrizione della popolazione per garanzia Rimborso Spese 

Mediche – anagrafiche Rischio Premorienza. 

6a – Schema di domanda di partecipazione Impresa singola 
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6b – Schema di domanda di partecipazione ATI – Consorzi - Coass 

7 – Schema di dichiarazione sostitutiva 

8a – Schema di dichiarazione art.38 D. Lgs.163/2006 lettere b), c) ed m-ter), da rendersi dai soggetti 

interessati 

8b - Schema di dichiarazione art.38 D. Lgs.163/2006 lettere b), c) ed m-ter), da rendersi per conto dei 

soggetti interessati 

9a – Schema di dichiarazione avvalimento concorrente 

9b – schema di dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria 

10 – Scheda Prospetto di offerta 


