
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - 

C.I.G.: 715398572D 

 

Chiarimento n. 1 

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti relativi a quanto 

contenuto nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Gara. 

A) In relazione all'art. 4 del Bando di gara — Importo presunto dell'Appalto — Vi chiediamo di 

precisare quanto segue: 

 Se l'importo presunto dell'appalto è stato determinato in proporzione all'ammontare annuo dei 

premi assicurativi attualmente in corso e di conoscere l'ammontare degli stessi ex art. 35 comma 14 

del D. Lgs. 50/2016. 

 In particolare, al fine di redigere un'offerta tecnica rispondente alle Vostre esigenze, si 

chiede di conoscere il numero degli attuali iscritti aderenti alle Convenzioni assicurative in 

corso oggetto dell'appalto: più precisamente, nell'interesse di tutti i partecipanti, si chiede di 

sapere se tutti gli iscritti (circa 400.000 persone) risultano attualmente aderenti e, in caso 

negativo, di conoscerne il numero al fine di poter valutare la congruità del valore dell'appalto 

rispetto alle risorse necessarie per offrire il servizio. Se il valore dell'appalto non fosse 

proporzionato al valore degli attuali premi in corso, Io stesso sarebbe unicamente ipotetico e 

impedirebbe ai partecipanti di effettuare un'offerta adeguata.  

B) In relazione al CSA si chiede di chiarire se la differente terminologia adoperata 

suggerisce, come auspicabile nell'interesse della Federazione, la volontà di considerare, in 

alternativa, due distinti programmi assicurativi. 

In particolare, all'art. 1, IPASVI intende sottoscrivere singole convenzioni "ad adesione 

diretta" mentre all'art. 3 si specifica che "nel caso di convenzione ad adesione volontaria" 

non comporterà per l'Ente alcun onere. 

Da quanto sopra si intuisce, conformemente al recente orientamento di alcune federazioni 

organi esponenziali di professioni sanitarie, che sia interesse dell'Ente valutare anche l'ipotesi 

di stipulazione di una polizza collettiva a favore degli iscritti, con oneri in tutto o in parte a 

carico della Federazione stessa e provvista derivante dalla contribuzione degli iscritti. Si 

chiede cortese conferma di quanto sopra. 

C) In relazione all'art. 8.1 2B) si chiede di confermare che nel numero di 20 pagine per la 

predisposizione dell'offerta tecnica siano esclusi i curricula della struttura che potranno quindi 

essere forniti con un documento allegato in eccesso al numero suddetto di pagine.  

D) Infine relazione all'art. 8.2 si chiede conferma che l'indicazione dei costi della 

manodopera e degli oneri di salute e sicurezza non debba essere riportata, trattandosi di 

servizi di natura intellettuale, in virtù della recente modifica introdotta dal D. Lgs. 56/2017. 

In considerazione delle esigenze sopra manifestate ed al fine di consentire a tutti i partecipanti 

di poter effettuare la migliore offerta nell'interesse pubblico di ottenimento del servizio 

migliore, chiediamo pertanto di valutare la possibilità di differire il termine di scadenza per 

l'invio delle offerte. 

 

Risposta 

Si chiarisce quanto segue: 



A) il servizio oggetto di affidamento è di nuova esecuzione: allo stato non vi sono polizze in 

corso; 

B) non è intendimento dell’Ente prevedere due distinti programmi assicurativi. Come 

specificato nell’art. 3 del capitolato d’appalto - da intendere per tutto quanto previsto dal 

presente affidamento -“Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel caso di 

Convenzione ad adesione volontaria non comporterà per l’Ente alcun onere finanziario 

diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso, sarà 

remunerato direttamente ed esclusivamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i 

vari contratti assicurativi”; 

C) i curricula, come indicato in atti, sono da allegare, quindi non sono da ricomprendere nel 

quantum massimo di venti pagine previsto; 

D) il riferimento normativo alle prestazioni di natura intellettuale pertiene esclusivamente agli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro mentr’invece i costi della manodopera vanno comunque quantificati. 

Restano fermi i termini di scadenza di presentazione delle offerte. 
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