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NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 DEL 4.12.2019 
 

Richiesta chiarimenti nr. 1: 

Domanda: con riferimento alla procedura di gara per l'appalto dei Servizi Assicurativi della 

ASL Lanciano Vasto Chieti e, nello specifico, per la partecipazione al lotto 2 infortuni 

dipendenti in missione e al lotto 3 infortuni operatori sanitari, si prega di fornire le seguenti 

informazioni e chiarimenti: si chiede conferma che non sia prevista alcuna franchigia per 

nessuna delle categorie assicurate. In caso contrario, si prega di indicare 

Risposta: si conferma che relativamente ad entrambe le polizze non è prevista l’applicazione di 

franchigia su IP per nessuna delle categorie assicurate. 

Richiesta chiarimenti nr. 2: 

Domanda: con riferimento alla procedura di gara in oggetto e, nello specifico, per la 

partecipazione al lotto 2 infortuni dipendenti in missione e al lotto 3 infortuni operatori 

sanitari, si prega di fornire le seguenti informazioni e chiarimenti:  si chiede conferma del 

fatto che non sia previsto nessun rimborso in caso di IT in quanto non è indicato nulla nella 

documentazione di gara. In caso contrario, si prega di indicare. 

Risposta: si conferma che relativamente alla polizza di cui al lotto 2 “infortuni conducenti veicoli 

dell’ente e dipendenti in missione” non è prevista alcuna diaria da inabilità temporanea. Si precisa 

invece che per la polizza di cui al lotto 3 “infortuni operatori sanitari” è chiaramente ed 

espressamente prevista una diaria da inabilità temporanea, nei termini indicati all’art. 2.5 della 

polizza, a valere per gli assicurati di cui alle partite 1,2,3,4,5 della polizza stessa. 

Richiesta chiarimenti nr. 3:  

Domanda: in riferimento alla "Procedura aperta telematica per l'appalto dei servizi 

assicurativi della ASL Lanciano Vasto Chieti", con la presente si richiede il seguente 

chiarimento: "In relazione all'art 5 delle CGA (gestione della polizza), si chiede gentilmente di 

indicare il valore massimo di commissione broker che potrà restare a carico della società". 
 

Risposta: allo stato attuale la ASL non dispone di broker; tuttavia abbiamo ritenuto opportuno 

inserire una clausola broker generica che legittimi contrattualmente “l’intervento” gestionale, 

tecnico ed economico del professionista di cui trattasi, in ipotesi in cui l’Ente dovesse decidere, 

medio tempore, di dotarsi di tale figura. Quanto al valore della commissione broker che potrà 

restare a carico della società, indichiamo a titolo esemplificativo e sempre in linea meramente 

teorica, una percentuale compresa tra il 5% e l’8% dei premi imponibili, secondo prassi 

remunerativa media del settore di riferimento.  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA ASL LANCIANO VASTO 

CHIETI 
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Richiesta chiarimenti nr. 4:  

Domanda: qual è il premio annuo in corso per la copertura infortuni del lotto 3 infortuni 

operatori sanitari?        

Risposta: € 181.290,00 al netto di regolazioni. La polizza originaria aveva le partite assicurate di 

cui alla tabella allegata sub. n. 1 alla presente nota di chiarimento. 

Richiesta chiarimenti nr. 4 bis:  

Domanda: quali sono le eventuali differenze in termini di categorie assicurate e numero di 

soggetti assicurati? 

Risposta: nessuna in termini di categorie assicurate; cambia il numero preventivato per singola 

categoria di rischio: 

PARTITA 
N° ANNUO 

PREVENTIVATO 

PREMIO ANNUO 
LORDO PRO 

CAPITE 

PREMIO ANNUO 
LORDO PER 

PARTITA 

1.                    MEDICI SPECIALISTI 99 € ............ , ....  € ............ , ....  

2.                    MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

(GUARDIA MEDICA E GUARDIA MEDICA TURISTICA)  
154 € ............ , .... € ............ , .... 

3.                    MEDICI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

TERRITORIALE  118 
26 € ............ , .... € ............ , .... 

4.                    MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA 

MEDICINA DEI SERVIZI  
1 € ............ , .... € ............ , .... 

5.                    BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI 

AMBULATORIALI 
18 € ............ , .... € ............ , .... 

6.                    MEDICI SPECIALIZZANDI 404 € ............ , .... € ............ , .... 

7.                    OPERATORI SOCIO SANITARI  DURANTE 

ATTIVITÀ TEORICHE E PRATICHE DI FORMAZIONE E/O 

TIROCINIO FORMATIVO 
1 € ............ , .... € ............ , .... 

8.                    UTENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI SOCIO 

RIABILITATIVI 
117 € ............ , .... € ............ , .... 

9.                    VOLONTARI  105 € ............ , .... € ............ , .... 

Sul preventivo donazioni effettuate dai Donatori di Sangue afferenti l’Azienda Sanitaria: 

PARTITA 
N° ANNUO 

PREVENTIVATO 

PREMIO ANNUO 
LORDO PRO 

CAPITE 

PREMIO ANNUO 
LORDO PER 

PARTITA 

10.                    DONATORI DI SANGUE  18.354 € ............ , .... € ............ , .... 

Richiesta chiarimenti nr. 5:  

Domanda: per ciascuno dei lotti 2 e 3 si prega di indicare quale sarà il broker incaricato della 

gestione della polizza e quali saranno le commissioni 

Risposta: si rinvia alla risposta alla richiesta di chiarimenti n. 3. 

Richiesta chiarimenti nr. 6:  

Domanda: con riferimento al file dei sinistri relativo al lotto 2 infortuni dipendenti in missione 

che è attualmente in autoassicurazione si chiede di pubblicare i dati relativi ai sinistri liquidati 

e riservati nel periodo precedente al 31/12/2017 e nello specifico per il periodo che va dal 
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30/04/2015 al 31/12/2017 In caso di assenza di sinistri anche relativi a quel periodo si prega di 

di indicare: - con riferimento ad entrambi i lotti (2 e 3) si prega di chiarire se per entrambi i 

lotti non siano previsti né il limite di indennizzo per evento catastrofale né il limite di 

indennizzo in caso di rischio aeronautico; - con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di 

indicare se c'è un numero minimo o massimo di varianti tecniche da poter proporre. In caso 

affermativo si prega di indicare.  

Risposta: il file è stato pubblicato – non vi sono stati sinistri. Per entrambi i lotti non sono stati 

previsti né un limite di indennizzo per evento catastrofale né un limite di indennizzo in caso di 

rischio aeronautico; è tuttavia possibile apportare modifiche in pejus, attraverso la compilazione di 

tante schede di variante quante sono le modifiche da apportare. Non è stato fissato un numero 

minimo o massimo di varianti tecniche da poter proporre.  

Richiesta chiarimenti nr. 7:  

Domanda: si chiede di chiarire se la soglia di sbarramento dei 35 punti minimi per accedere 

alla fase successiva sia ottenibile prima del riadeguamento delle offerte.  

Risposta: fermo restando quanto previsto sul punto dal disciplinare di gara, si precisa che la soglia 

di sbarramento dei 35 punti minimi per accedere alla fase successiva è da intendersi al netto delle 

operazioni di riparametrazione previste dall’ultimo periodo dell’art. 18.2 del disciplinare di gara. 

Richiesta chiarimenti nr. 8:  

Domanda: abbiamo visto la pubblicazione della gara. A tale proposito il nuovo testo 

pubblicato presenta la clausola Broker e vorremmo sapere chi è il broker e la percentuale di 

provvigione che si trattiene sul rischio in questione. Quanto sopra per poter valutare la 

quotazione. 

Risposta: si rinvia alla risposta alla richiesta di chiarimenti n. 3. 

Richiesta chiarimenti nr. 9:  

Domanda: relativamente al lotto 4 kasko dipendenti in missione si richiedono i dati consuntivi 

dei Km percorsi negli ultimi 3 anni consuntivati. 

Risposta: si rappresentano i dati consuntivati in possesso di questa Azienda Sanitaria: 

- dal 1.5.2015 al 31.12.2015: Km 559.000; 

- dal 1.1.2016 al 31.12.2016: Km 805.000; 

- dal 1.1.2018 al 31.12.2018: Km. 599.000. 

Richiesta chiarimenti nr. 10 (pervenuta fuori termini a mezzo mail pec):  

Domanda: in relazione all'oggetto chiediamo a questa spettabile amministrazione un rinvio di 

qualche giorno del termine per la presentazione delle offerte attualmente previsto per le ore 

12,00 del 10 12 2019. 

Risposta: nel rinviare alle motivazioni rappresentate nella delibera n. 205 del 13.11.2019 di 

indizione della presente procedura acquisitiva, si confermano i termini di gara attualmente in essere, 

fissati ai sensi del comma 3 dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.  


