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Procedura ristretta in ambito U.E. per la stipulazione di una polizza di
assicurazione cumulativa in favore di circa 200.000 agenti di commercio
iscritti alla Fondazione Enasarco,per la copertura del rischio di infortunio,
del caso di morte per infortunio, dell'invalidità permanente e del rimborso
per le spese mediche per grandi interventi chirurgici - con possibilità di
estensione volontaria al nucleo familiare - nonché per la corresponsione di
una diaria giornaliera di ricovero ospedaliero ed eventuale degenza
domiciliare successiva al ricovero.

Generale
Q: Qualora la Compagnia assicuratrice non possa partecipare, in esclusiva oppure quale
mandataria, in quanto carente del requisito di capacità economica e finanziaria richiesto al
punto c) della sezione III.2.2), attesa la possibilità, prevista dal bando, di presentazione
delle offerte in coassicurazione (nei termini successivamente specificati nel capitolato
speciale e nella lettera di invito), si chiede se, pur non presentando domanda di
partecipazione, l’operatore economico possa entrare in un riparto di coassicurazione al
momento della presentazione dell’offerta economica, dichiarando e/o dimostrando in quella
sede tutto quanto richiesto nel bando.
A: L’impossibilità della Compagnia di partecipare in esclusiva o quale mandataria in un R.T.I.,
non esclude la possibile partecipazione in forma associativa, quale mandante, ovvero
presentando successivamente offerta in coassicurazione, purché, la mandante stessa,
possegga tutti i requisiti previsti dal bando ovvero l’eventuale impresa delegataria, che
inoltra l’istanza di ammissione, si sia prequalificata e sia stata, quindi, invitata a partecipare
in quanto riconosciuta in possesso di tutti i requisiti richiesti. L’operatore economico che
non possegga detti requisiti (come nel caso del richiedente), dovrà, pertanto, attendere un
eventuale coinvolgimento in coassicurazione da parte di un concorrente prequalificato ed
invitato. Le Compagnie coassicuranti, diverse dalla delegataria prequalificata, saranno
comunque tenute, in sede di formalizzazione dell’offerta da parte della compagine
coassicurativa, alla produzione di idonee dichiarazioni attestanti il possesso di tutti i
requisiti di ordine generale e saranno soggette alle successive verifiche previste dalla legge.
Q: Dove è possibile reperire il Capitolato, il Disciplinare di gara e la documentazione tecnica per
la presentazione dell’offerta? Sono stati predisposti dei modelli appositi per la presentazione
dell’istanza di partecipazione?
A: Come previsto dal bando di gara (par. VI.3) “il Capitolato speciale e le norme integrative
del (..) bando in ordine alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell'appalto saranno indicate, esclusivamente ai candidati ammessi a presentare offerta,
nella lettera di invito”. Non è previsto l’utilizzo di modelli predisposti dalla Fondazione per la
presentazione delle istanze di partecipazione.
Q: Con riferimento al bando di gara, si chiede di chiarire il senso che deve essere dato all’ultimo
capoverso del punto III.2.2), “Capacità economica e finanziaria”, ossia se in base al
disposto: “Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti a) Raccolta premi nel ramo
infortuni, in ambito UE, complessivamente nel triennio 2007-2008-2009 non inferiore a
150.000.000 EUR. b) Complessivamente nel triennio 2007-2008-2009 nel ramo infortuni,
non inferiore ad 30.000.000 EUR.”, sia sufficiente alla partecipazione alla gara - per
Compagnie che consolidino il bilancio in Italia – aver raccolto nel triennio 2007-2008-2009,
un totale premi non inferiore ad 30.000.000 EUR nel ramo Infortuni in Italia.
A. L’interpretazione indicata dal concorrente è errata.
Quella esatta è:
1.
2.

raccolta premi ramo infortuni in ambito UE nel triennio 2007/2008/2009 non
inferiore a € 150.000.000,00;
raccolta premi in polizze analoghe (infortuni affinity groups) nel triennio 2007/2008/
2009 non inferiore a € 30.000.000,00.

Si tratta, infatti, di due distinti requisiti - non alternativi - che devono essere posseduti
entrambi contestualmente per corrispondere a quanto richiesto dal bando di gara.
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