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Chiarimento n. 2 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere una modifica al 

capitolato di gara. L’art. 8, infatti, recita testualmente che l’IPASVI ha diritto di risolvere il 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. qualora si verifichi la seguente circostanza: “eventuali 

mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di 

fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda)”. In merito segnaliamo che la 

fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d’azienda può riguardare sia l’eventualità che l’azienda 

aggiudicataria dell’appalto sia colei che acquista un’altra azienda sia che essa ne sia destinataria. 

Chiediamo, quindi, alla Vostra Amministrazione di voler circoscrivere l’eventualità della 

risoluzione contrattuale in capo all’IPASVI nell’ipotesi che a seguito di fusione, scissione, cessione 

o affitto l’azienda aggiudicataria modifichi la propria natura giuridica o che il servizio oggetto 

dell’appalto non possa più essere garantito. 

Inoltre, essendo interesse della scrivente partecipare alla selezione in oggetto, siamo ad evidenziare 

a codesta Federazione alcune perplessità afferenti i criteri di valutazione sulla base dei quali è 

richiesto al concorrente di predisporre l’offerta. 

Tali criteri consentono di valutare e premiare un servizio di brokeraggio assicurativo svolto 

essenzialmente in favore della Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo infatti sono riservati 8 

punti all’analisi dei rischi dell’Ente. L’art. 1 del capitolato speciale d’appalto, specifica chiaramente 

che invece sarà compito del broker incaricato assistere la Federazione nella sottoscrizione di 

Convenzioni assicurative – ad adesione volontaria – in favore dei propri iscritti e non anche la 

gestione del programma assicurativo della Federazione. 

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica dovrebbero essere  utili a descrivere le modalità, i tempi e 

gli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio effettivamente richiesto. L’attuale griglia di 

criteri non consente al broker concorrente di evidenziare tutti gli aspetti importanti per l’attivazione 

di Convenzioni assicurative in favore degli iscritti IPASVI, di conseguenza la Stazione Appaltante 

non potrà correttamente valutare le peculiarità dei servizi richiesti. 

A maggior chiarimento di quanto precede, non è ad esempio richiesto di descrivere le modalità di 

accesso all’offerta assicurativa da parte dei singoli infermieri. Tale aspetto dovrebbe ricevere 

un’attenzione particolare posto che la gestione di una Convenzione ad adesione volontaria è 

un’attività  complessa e delicata in ragione sia della quantità dei dati trattati che della tipologia delle 

informazioni richieste (dati sensibili). 

Attivare una Convezione in favore dei propri iscritti significa offrire loro un servizio certo con 

tempistiche adeguate ma, al tempo stesso, facile nella fruizione; poco rileva ad esempio per 

l’iscritto – destinatario finale dei servizi oggetto della gara - il numero degli accessi presso l’ente 

per approfondire tematiche giurisprudenziali. Con spirito assolutamente collaborativo, invitiamo 

codesta spettabile Federazione a voler rivedere i criteri di valutazione e selezione del broker al fine 

di allinearli alle prestazioni descritte nel capitolato speciale. 

 

Risposta 

Si chiarisce quanto segue: 



- con riferimento a quanto indicato in merito alle ipotesi di risoluzione si precisa che in sede 

contrattuale sarà possibile precisare e meglio definire – ma non modificare – le clausole contrattuali 

incidenti sull’esecuzione; 

- restano fermi i criteri di aggiudicazione fissati nella lex specialis. 
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