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Q: con riferimento al Capitolato Speciale, Tabella 2, sub 2.6), in merito al numero di 

strutture autorizzate al ricovero, richiesto per l’attribuzione del sub-punteggio massimo 

previsto, si chiede conferma che debba essere indicata una sola struttura sanitaria per 

singola partita IVA e, in ogni caso, si chiede di voler indicare come verrà verificato l’effettivo 

possesso del requisito ai fini dell’assegnazione del punteggio. 

R: Si conferma che deve essere indicata una sola struttura sanitaria per singola partita 

IVA.Q: con riferimento al bando di gara in oggetto, si richiede se è richiesta la contraenza di 

un Fondo iscritto all’anagrafe dei Fondi al fine dell’ottenimento della deducibilità fiscale per i 

dipendenti della Cassa Forense, in quanto dalla lettura del Disciplinare e del Capitolato 

sembra non evincersi questa necessità. 

R: si conferma che non è richiesta la contraenza di un Fondo iscritto all’anagrafe dei Fondi. 

Q:  relativamente alla statistica sinistri pubblicata, al fine di una corretta valutazione dei 

rischi, chiediamo di volerci fornire un dettaglio dei sinistri accorsi. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

Q:  chiediamo di volerci indicare il premio in corso di gara e l'attuale assicuratore uscente. 

R: l’attuale assicuratore è Unisalute S.p.A. e i premi per l’annualità in corso sono i seguenti: 

Polizza base: 

€ 80,00 pro capite per gli avvocati iscritti (carico Cassa) 

€ 140,00 pro capite  per pensionato non iscritto/superstite 

€ 140,00 pro capite per estensione ai familiari 

Polizza integrativa: 

€ 805,00 per iscritti, pensionati non iscritti e superstiti 

€ 644,00 per il coniuge/convivente more uxorio 

€ 476,00 per ciascun figlio 

Q: Si chiede conferma che il costo della manodopera indicato a pag. 6 del Disciplinare di 

Gara (pari a € 1.650.000) non debba essere considerato vincolante, potendo il concorrente 

indicare nella propria offerta i propri costi di manodopera stimati per l’esecuzione della 

commessa.  

R: si conferma che il costo della manodopera indicato a pag 6 del disciplinare non è 

vincolante. 

Q: In riferimento alla polizza per copertura sanitaria base, si chiede:  

• di ricevere l’indicazione del numero di soggetti assicurati per  ciascuna delle 

 ultime tre annualità  

• di ricevere l’indicazione del premio annuo imponibile pro capite  per ciascuna 

delle ultime tre annualità.  

R: il numero di soggetti assicurati per  ciascuna delle  ultime tre annualità è: 

periodo: 1/04/2014 – 31/03/2015: n. iscritti 178.895 

periodo 1/04/2015 – 31/03/2016: n. iscritti 229.153 

periodo 1/04/2016 – 31/03/2017: n. iscritti 238.883 
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periodo 1/04/2017 – 31/03/2018: n. iscritti 240.278 

I premi per  le ultime tre annualità della polizza base sono i seguenti: 

€ 80,00 pro capite per gli avvocati iscritti (carico Cassa) 

€ 140,00 pro capite per pensionato non iscritto/superstite 

€ 140,00 pro capite per estensione ai familiari 

Q: Alla pag. 21 del capitolato della polizza base all’art. 25.1 Ricoveri per Grandi Interventi 

chirurgici si legge “ Sono garantite, nell’ambito degli interventi di cui all’ allegato A, le spese 

(…….) “ ; si chiede se i limiti, dove previsti, per le prestazioni elencate ai paragrafi a) b) c) 

d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) debbano considerarsi all’interno del massimale di € 260.000 

oppure in aggiunta al massimale di € 260.000. 

R: si conferma che i limiti per le prestazioni sopra elencate devono considerarsi all’interno 

del massimale di € 260.000,00 

Q: Alla pag. 23 del capitolato della polizza base all’art. 25.2.1 Gravi eventi morbosi che 

necessitino di ricovero senza intervento chirurgico si legge “ Le spese riconosciute in caso di 

ricovero sono (…….) “ ; si chiede se il limite di € 20.500 per le prestazioni elencate ai 

paragrafi a) b) c) d) debba considerarsi all’interno del massimale di € 260.000 oppure in 

aggiunta al massimale di € 260.000. 

R: si conferma che i limiti per le prestazioni sopra elencate devono considerarsi all’interno 

del massimale di € 260.000,00 

Q: Alle pagine 23-24 del capitolato della polizza base all’art. 25.2.2 Gravi eventi morbosi 

che necessitino di trattamento medico domiciliare si legge “ Le spese riconosciute in caso di 

trattamento domiciliare sono (…….) “; si chiede se il limite di € 20.500 per le prestazioni 

elencate ai paragrafi a) b) c) d) debba considerarsi all’interno del massimale di € 260.000 

oppure in aggiunta al massimale di € 260.000.  

R: si conferma che i limiti per le prestazioni sopra elencate devono considerarsi all’interno 

del massimale di € 260.000,00 

Q: In riferimento al capitolato della polizza base , si chiede se i massimali previsti per le 

seguenti garanzie: 

• art. 26 Day hospital, 

• art.27 Garanzia per malattia oncologica,  

• art. 29 alta specializzazione, 

• art. 30 Prevenzione 

debbano considerarsi all’interno del massimale di € 260.000 oppure in aggiunta al 

massimale di € 260.000.  

R: si conferma che i massimali previsti per le garanzie sopraindicate devono considerarsi 

all’interno del massimale di € 260.000,00 

Q: In relazione alla Scheda per l’offerta tecnica, l’Indennità di lunga convalescenza al punto 

2.7) della tabella A) per il merito tecnico Copertura Base è da considerarsi cumulabile con le 

indennità già previste alla copertura base ? 
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R: si conferma che l’indennità di lunga convalescenza è cumulabile con le indennità già 

previste alla copertura base 

Q: In riferimento all’estensione della polizza per copertura sanitaria base, si chiede:  

• di ricevere l’indicazione del numero di soggetti assicurati per ciascuna delle ultime 

tre annualità possibilmente distinti tra pensionati della Cassa Forense non più 

iscritti, superstiti di avvocati e familiari aderenti  Se tale dettaglio non fosse 

disponibile si chiede di ricevere almeno il numero totale di soggetti aderenti per 

ciascuna delle ultime tre annualità. 

 R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• di ricevere l’indicazione del premio annuo imponibile pro capite per ciascuna delle 

ultime tre annualità. 

R: € 140,00 pro capite 

• Se il premio a base d’asta pari a € 160 è da intendersi per assicurato o per nucleo 

R: è da intendersi per assicurato 

Q:  In riferimento alla polizza per copertura sanitaria integrativa A, si chiede: di ricevere 

l’indicazione del numero di soggetti aderenti entro i 40 anni per ciascuna delle ultime tre 

annualità (o almeno l’ultima annualità). Se nell’ambito della copertura in corso non era 

prevista la distinzione tra piano integrativo A e piano integrativo B, si chiede di ricevere 

l’informazione richiesta per il piano integrativo vigente. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 41 e 

60 anni per ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e  piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente.  

 R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 61 e 

70 anni per ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e  piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 71 e 

85 anni per ciascuna delle  ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e  piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente.  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 
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• Di ricevere la distribuzione per età della popolazione assicurata ( riferendosi ai 

soggetti iscritti e  ai loro familiari) in modo da stimare, per ciascuna delle fasce 

previste,  il numero dei potenziali aderenti alla copertura integrativa A. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

•  Di ricevere l’indicazione dei premio annui imponibili per ciascuna delle fasce d’età 

e ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità).Se non era 

prevista divisione dei premi per fasce d’età, si chiede di ricevere l’indicazione dei 

premi annui imponibili in corso in base ad altro criterio vigente.  Se i premi 

indicati nella scheda per l’offerta economica posti a base d’asta sono da intendersi 

per assicurato o per nucleo familiare.   

R: I premi annui sono i seguenti € 805,00 per i pensionati non iscritti e superstiti - € 

644,00 per il coniuge/convivente - € 476,00 per ciascun figlio. I  premi indicati nella 

scheda per l’offerta economica posti a base d’asta sono da intendersi per assicurato. 

Q: In riferimento alla polizza per copertura sanitaria integrativa B , si chiede  

• di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti entro i 40 anni per 

ciascuna delle  ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se nell’ambito 

della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano integrativo A e 

piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta per il piano 

integrativo vigente. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

•  Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 41 

e 60 anni per ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 61 e 

70 anni per ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente.  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione del numero di soggetti aderenti con età compresa tra 71 e 

85 anni per ciascuna delle ultime tre annualità ( o almeno l’ultima annualità). Se 

nell’ambito della copertura in corso non era prevista la distinzione tra piano 

integrativo A e piano integrativo B, si chiede di ricevere l’informazione richiesta 

per il piano integrativo vigente. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 
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•  Di ricevere la distribuzione per età della popolazione assicurata (riferendosi ai 

soggetti iscritti e ai loro familiari) in modo da stimare, per ciascuna delle fasce 

previste, il numero dei potenziali aderenti alla copertura integrativa B.  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

• Di ricevere l’indicazione dei premio annui imponibili per ciascuna delle fasce d’età 

e ciascuna delle ultime tre annualità (o almeno l’ultima annualità).Se non era 

prevista divisione dei premi per fasce d’età, si chiede di ricevere l’indicazione dei 

premi annui imponibili in corso in base ad altro criterio vigente.   Se i premi 

indicati nella scheda per l’offerta economica posti a base d’asta sono da intendersi 

per assicurato o per nucleo familiare. 

R: IDEM come sopra. Si precisa che attualmente è in essere un solo piano integrativo. 

Q: Si chiede di ricevere indicazione del numero di soggetti iscritti alla Cassa Forense con il 

dettaglio del numero degli iscritti single e del numero di soggetti iscritti con familiari. 

   R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

Q: Si chiede di precisare se il piano integrativo A e il piano integrativo B sono tra loro 

alternativi oppure se è prevista la possibilità di cumulare le due coperture.  

R: il piano integrativo A e il piano integrativo B sono tra loro alternativi. 

Q: In riferimento alla scheda per l’offerta tecnica, tabella B) Merito tecnico copertura 

assicurativa integrativa A e B, punto 3.2). Si chiede di precisare se la riduzione concerne la 

percentuale di coperto o il minimo non indennizzabile e se la riduzione riguardi anche la 

prestazione di intervento chirurgico ambulatoriale. 

R: La riduzione concerne la percentuale di scoperto  e riguarda anche le prestazioni di 

intervento chirurgico ambulatoriale. 

Q: In riferimento al file “ALL5 STATISTICA SINISTRI” si chiede se i dati riguardanti la 

copertura integrativa riguardano tutte le annualità 2014 -2017. In caso di risposta 

affermativa si chiede il dettaglio per ciascuna annualità. Inoltre si chiede di ricevere il 

dettaglio con la distinzione tra piano A e piano B. 

R: : I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

Q: Con riferimento all’elenco delle strutture sanitarie da allegare all’offerta tecnica, si 

chiede conferma che debba essere prodotto l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate 

autorizzate al ricovero. 

R: Si precisa che deve essere indicata una sola struttura sanitaria per singola partita IVA. 

Come specificato a pag 3 (lett. e) del capitolato speciale, il concorrente deve impegnarsi a 

mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, l’intera rete di strutture e medici 

convenzionati, senza alcuna possibilità di esclusione, alla data della domanda di 

partecipazione alla procedura di gara, nonché quelle che si convenzioneranno nel corso della 

durata della convenzione.  

Q: Il limite di età di 85 anni indicato all’articolo 1, punto 4, pagina 2 del Disciplinare, al 

punto 4 della sezione “Oggetto dell’Appalto” di cui a pagina 2 del Capitolato e a pagina 58 
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del Capitolato, articolo 2 della copertura Integrativa, è da intendersi per tutti gli assicurati 

(sia Iscritti che familiari). Si chiede conferma. 

R: si conferma 

Q: Il premio a base d’asta per l’estensione al nucleo familiare della copertura BASE e quello 

relativo alle coperture integrative, sono da intendersi per singolo componente del nucleo 

familiare. Si chiede conferma. 

R: si conferma 

Q In relazione a quanto previsto al punto che inizia all’ultimo paragrafo della sezione 

“Oggetto dell’Appalto” (fine pagina 2 e tutta pagina 3 del Capitolato), Lettera d). Si parla 

della possibilità di accesso per la Cassa alla consultazione telematica dello stato delle 

adesioni/estensioni. Si chiede conferma che le adesioni saranno raccolte a cura dell’Ente 

appaltante e non dalla Compagnia. 

R: si precisa che è onere dell’aggiudicatario raccogliere le adesioni/estensioni. 

Q: Quanti sono e a quanto ammontano i sinistri a riserva (per ciascuna garanzia)? Sono 

compresi o meno nei dati indicati? Ciò in riferimento a tutte le annualità di statistica. 

R. I dati richiesti non sono in possesso della Cassa  

Q: Si chiede separata indicazione della sinistralità di cui alla voce “Ricovero” in sinistri GI e 

sinistri GEM  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

Q:  All’articolo 13 - Criteri di Liquidazione, lettera a (riga 4 dell’articolo), si legge “senza 

applicazione di massimali” in relazione ai ricoveri con intervento in network. Si chiede 

conferma che i massimali di cui si parla sono quelli del nomenclatore GI e che il massimale 

della garanzia pari ad € 260.000 sia in ogni caso operante. 

R: si conferma 

Q: Si richiede di indicare: 

a) Il numero di Iscritti (con separata indicazione degli iscritti e dei Pensionati Iscritti) 

assicurati con copertura Base in ognuna delle annualità di statistica fornite 

R: periodo: 1/04/2014 – 31/03/2015: n. iscritti 178.895 

periodo 1/04/2015 – 31/03/2016: n. iscritti 229.153 

periodo 1/04/2016 – 31/03/2017: n. iscritti 238.883 

periodo 1/04/2017 – 31/03/2018: n. iscritti 240.278 

b) Il numero di Pensionati non Iscritti e Superstiti che hanno aderito alla copertura Base 

in ognuna delle annualità di statistica fornite 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

c) Il numero di nuclei familiari e di familiari complessivamente assicurati con copertura 

base in ognuna delle annualità di statistica fornite, distinti tra familiari degli 

Iscritti e familiari dei Pensionati/Superstiti 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 
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d) Il numero di soggetti che hanno attivato le coperture Integrative, in ognuna delle 

annualità di statistica fornite, con separata indicazione del numero di Iscritti, 

Familiari degli Iscritti, Pensionati/Superstiti e Familiari dei Pensionati/Superstiti  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

e) L’età media o la suddivisione per fasce di età, in ognuna delle annualità di statistica 

fornite, con separata indicazione per Iscritti, Familiari degli Iscritti, 

Pensionati/Superstiti e Familiari dei Pensionati/Superstiti, rispettivamente su 

copertura Base e coperture Integrative.  

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

f) I premi unitari previsti, in ognuna delle annualità di statistica fornite, per le diverse 

coperture/categorie sopra menzionate. 

R: i premi per l’annualità in corso sono i seguenti: 

Polizza base: 

€ 80,00 pro capite per gli avvocati iscritti (carico Cassa) 

€ 140,00 pro capite per pensionato non iscritto/superstite 

€ 140,00 pro capite per estensione ai familiari 

Polizza integrativa: 

€ 805,00 per iscritti, pensionati non iscritti e superstiti 

€ 644,00 per il coniuge/convivente more uxorio 

€ 476,00 per ciascun figlio 

Q. Nelle statistiche sinistri piano BASE risulta presente la voce “Visite e Accertamenti”. Tale 

garanzia non risulta prevista nel piano sanitario BASE presente attualmente sul sito della 

Cassa Forense. Precisare a quali prestazioni fa riferimento tale voce e se le condizioni 

presenti attualmente sul sito della Cassa Forense sono quelle effettivamente in vigore nei 

tre anni di statistica resi disponibili. Diversamente, si chiede di fornire i testi riportanti le 

garanzie/prestazioni previste in ognuna delle annualità di statistica. 

R: fermo restando che i dati sono forniti dalla Compagnia, gli stessi dovrebbero far 

riferimento alle visite extra ospedaliere e relativi alla garanzia per malattia oncologica e ai 

trattamenti medici domiciliari correlati al grave evento morboso. Si conferma che le 

condizioni presenti sul sito sono quelle in essere a cui i dati statistici fanno riferimento. 

Q: con riferimento alla dichiarazione  relativa  al possesso della certificazione UNI EN ISO 

9001- 2008,  richiesta dal disciplinare all’art 4, chiediamo conferma che, essendo l’operatore 

economico un’impresa operante nel settore dei servizi assicurativi e trattandosi pertanto di 

certificazione che costituisce   adempimento volontario, liberamente perseguibile e dunque 

 non  obbligatorio, tale dichiarazione debba intendersi meramente facoltativa" 

R: si conferma che il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 è tra i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto. Per quanto riguarda 

l’ammissione di eventuali mezzi di prova equivalenti di garanzia della qualità richiesta si 

rimanda al dettato dell’art. 87 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
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Q: si chiede conferma che il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 di cui 

all’art. 4 del disciplinare di gara riguarda le Società specializzate nel ramo malattia cui 

afferisce la gara e non le Società che esercitano la loro attività complessivamente nei rami 

danni e vita. 

R: si precisa che nella documentazione di gara non è prevista l’indicazione del ramo 

assicurativo al quale la certificazione di qualità deve fare riferimento Si precisa, altresì, che 

per quanto riguarda l’ammissione di eventuali mezzi di prova equivalenti di garanzia della 

qualità richiesta si rimanda al dettato dell’art. 87 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 

Q: Si chiede di conoscere i premi in corso per ciascun iscritto a carico della cassa, il premio 

per l’adesione alla base, il premio per le polizze integrative. 

R: i premi per l’annualità in corso sono i seguenti: 

Polizza base: 

€ 80,00 pro capite per gli avvocati iscritti (carico Cassa) 

€ 140,00 pro capite  per pensionato non iscritto/superstite 

€ 140,00  pro capite per estensione ai familiari 

Polizza integrativa: 

€ 805,00 per iscritti, pensionati non iscritti e superstiti 

€ 644,00 per il coniuge/convivente more uxorio 

€ 476,00 per ciascun figlio 

Q: Sono stati messi a disposizione i dati per il piano integrativo 7662 e 7669: a quale 

integrazione si riferiscono rispettivamente? 

R:  Il piano integrativo 7662 si riferisce a un piano integrativo, senza oneri per la Cassa,  

correlato al precedente piano sanitario che ha cessato la propria validità  al 31/12/2014. Il 

piano 7669 si riferisce a un piano integrativo attualmente vigente. 

Q: Si chiede di fornire i dati 2015-2016 e 2016-2017 del piano integrativo 7662. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa. 

Q: Si chiede conferma che il Capitolato posto a gara rispecchia il piano sanitario in corso. 

Viceversa si chiede cortesemente di conoscere le differenze. 

R: si conferma che in linea di massima l’impianto strutturale è rimasto invariato rispetto alle 

precedenti annualità. 

Q: pag. 17 del capitolato art. 13 punto d): in caso di malattia oncologica è prevista una 

franchigia relativa di 5 gg anche in caso di Day Hospital; questo significa che il Day Hospital 

non viene mai pagato? 
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R la franchigia relativa di 5 giorni riguarda ogni ciclo di terapia anche effettuato in giorni 

non continuativi ma riferito al medesimo ciclo. 

Q: A pag. 23 del capitolato art. 25.2: …..la certificazione medica richiesta per comprovare la 

riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% deve essere fatta da quale 

medico? ( medico generico?...medico dell’ussl dell’ufficio preposto per il rilascio delle 

invalidità?) 

R: è sufficiente qualsiasi certificato medico idoneo a comprovare la riduzione permanente 

della capacità lavorativa superiore al 66%. Nella maggioranza dei casi tale certificazione 

viene rilasciata da apposita commissione ASL. 

Q:  A pag. 27 del capitolato penultimo paragrafo: sono previste una visita cardiologica più 

prova da sforzo, doppler carotideo, curva glicemica, ecocardiogramma – chiediamo 

conferma che questi esami si rendano necessari in funzione dell’esito della prima 

valutazione medica per la garanzia “sindrome metabolica” 

R: gli esame indicati riguardano le prestazioni da effettuarsi una volta l’anno. 

Q: A pag. 59 art. 4:  vengono garantite due visite di controllo; chiediamo conferma che le 

due visite sono ginecologiche. 

R: trattasi di visite specialistiche correlate alla garanzia prevista all’art. 4. 

  Q: A pag. 63 art. 8: chiediamo conferma che il rimborso in strutture sanitarie non 

convenzionate non sono previste nella polizza in corso.  

R: si conferma 

Q: Con la presente per richiedere il seguente chiarimento in merito al requisito certificazione 

di qualità. Nel merito desideriamo mettere a conoscenza la stazione appaltante come tale 

requisito possa risultare eccessivamente limitante la concorrenza. Infatti, la quasi totalità 

delle imprese operanti in Italia non posseggono la certificazione di qualità iso 9001 o in 

alcuni casi tale certificazione è stata adottata solo su un parte limitata dei processi interni.  

Considerando che la complessità dell'appalto di cui trattasi coinvolge molteplici processi 

aziendali , Vi chiediamo di specificarci se l'adozione di processi interni ben più rigorosi della 

certificazione iso 9001 possa soddisfare comunque l'esigenza di qualità di servizio 

desiderata da cassa forense evitando così limitazioni alla partecipazione a non più di due/tre 

imprese assicuratrici. 

R: si conferma che il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 è tra i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto. Per quanto riguarda 

l’ammissione di eventuali mezzi di prova equivalenti di garanzia della qualità richiesta si 

rimanda al dettato dell’art. 87 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
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Q: In relazione ai criteri di valutazione delle offerte si chiede quanto segue: punto 2.1 si 

chiede se la Cassa Forense abbia elaborato un elenco aggiuntivo di garanzie di Grandi 

Interventi e Gravi eventi Morbosi fra le quali selezionare le eventuali migliorie richieste 

evitando così agli offerenti la discrezionalità di inserire garanzie che possano avere una 

portata e quindi efficacia differente sia a livello di rilevanza di singola prestazione e sia in 

termini di relativo massimale. Tale chiarimento viene formulato per evitare eventuali 

possibili arbitrarietà interpretative e conseguenti eccezioni da parte degli offerenti. A mero 

titolo di esempio si pensi alla possibili criticità se per mera casualità due o più offerenti 

presentino i medesimi uno o più G.I. ma con massimali differenti. 

R: Si conferma che l’attribuzione del punteggio è in riferimento soltanto all’inserimento 

aggiuntivo di ulteriori grandi interventi chirurgici e/o gravi eventi morbosi da parte dei 

concorrenti. Si precisa che i massimali non concorrono alla determinazione del punteggio. 

Q: Punto 2.6 e nota a margine della pagina 1 della scheda di offerta: si chiede se nell’ 

“elenco di strutture medico sanitarie pubbliche e private convenzionate in italia” da fornire 

in allegato all’offerta tecnica si intenda quanto previsto al 2.6 dei parametri di offerta 

tecnica e più precisamente “ospedali pubblici, cliniche e case di cura autorizzate al ricovero” 

ovvero senza considerare i centri medici specialistici, diagnostici, fisioterapici ecc…Inoltre 

sempre in relazione al punto 2.6 desideriamo evidenziare come l’Annuario Statistico del 

Servizio Sanitario Nazionale - Assetto organizzativo, attività e fattori produttivi del SSN del 

2016 e riferito all’anno 2013 indica nel numero di 1.135 le strutture di ricovero pubbliche e 

private accreditate e non, di cui 561 pubbliche e 574 private accreditate e non. Pertanto in 

relazione all’assegnazione del punteggio si richiede se debbano considerarsi altre tipologie di 

strutture e nel qual caso si chiede di evidenziare l’elenco delle tipologie di strutture atte al 

ricovero che la pregiata vostra considererà valide per l’assegnazione del punteggio. Ciò ci 

consentirà di redigere l’allegato all’offerta tecnica in modo maggiormente confacente alle 

vostre esigenze e conseguentemente evitare possibili eccezioni. 

R: Si conferma che il punteggio è limitato alla tipologia di strutture indicate nel capitolato, 

quindi nell’assegnazione del punteggio non verranno considerate altre tipologie di strutture 

differenti dagli ospedali pubblici, cliniche  e case di cura autorizzate al ricovero presenti sul 

territorio nazionale. Come specificato a pag 3 (lett. e) del capitolato speciale, il concorrente 

deve impegnarsi a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, l’intera rete di strutture 

e medici convenzionati, senza alcuna possibilità di esclusione, alla data della domanda di 

partecipazione alla procedura di gara, nonché quelle che si convenzioneranno nel corso della 

durata della convenzione. 

Q: Punto 2.8 si chiede se l’eventuale percentuale di incremento dei massimali dei Grandi 

Interventi si intenderà operante anche sui massimali delle nuove garanzie eventualmente 

inserite di cui al punto 2.1. 
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R: Si precisa che l’eventuale inserimento di incremento di massimale riguarda 

esclusivamente tutti i grandi interventi chirurgici già indicati nell’allegato A. Diversamente 

ogni inserimento di garanzia non prevista nell’elenco dei grandi interventi chirurgici 

determinerà l’attribuzione di un punteggio sulla base del punto 2.1 

Q: In relazione ai prospetti pubblicati si richiedono le seguenti specifiche: 

Si chiede se il piano integrativo indicato con 7662 corrisponda alla polizza integrativa A. 

Inoltre si chiede di fornire per tale  piano gli andamenti relativi 1/4/15 – 1/4/16. 

R: No, si riferisce a un piano integrativo aggiuntivo. senza oneri per la Cassa, correlato al 

precedente piano sanitario valido fino al 31/12/2014 e poi sostituito dal piano 7669. 

Q: Si chiede di fornire per il piano base i dati in forma disaggregata dell’area ricovero 

differenziandoli per GI, GEM e malattie oncologiche 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa 

Q: Si chiede di fornire per i piani integrativi A e B i dati in forma disaggregata dell’area 

ricovero differenziandoli per ricovero con o senza intervento, day hospital, interventi 

ambulatoriali e parto/aborto 

R: Tali polizze non erano presenti nel precedente periodo assicurativo e comunque tali dati 

non sono in possesso della Cassa. 

Q: Si chiede di fornire per il piano integrativo A i dati in forma disaggregata dell’area visite e 

accertamenti differenziandoli per alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti e 

second opnion 

R. Il piano integrativo A non era presente nel precedente periodo assicurativo e comunque 

tali dati non sono in possesso della Cassa  

Q: Si chiede di fornire per il piano integrativo B i dati in forma disaggregata dell’area visite e 

accertamenti differenziandoli per alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti, 

fisioterapiche da infortunio e second opnion 

R: Il piano integrativo B non era presente nel precedente periodo assicurativo e comunque 

tali dati non sono in possesso della Cassa  

Q: Si chiede di fornire per tutti i piani di assistenza la suddivisione del regime di liquidazione 

diretta o indiretta per tutte le prestazioni di cui sopra 

R: I dati suddivisi tra assistenza diretta e indiretta sono pubblicati nel prospetto, non è in 

possesso della Cassa la suddivisione per tipologia di prestazione. 
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Q: Si chiede di fornire lo stato di rischio per le ultime 4 annualità, la composizione media dei 

nuclei familiari e l’età media. 

R: I dati richiesti non sono in possesso della Cassa. 

Q: Capitolato speciale, pag. 17, art. 13 “Criteri di liquidazione”, punto a): si chiede 

conferma che il testo “senza applicazione dei limiti di massimale” faccia riferimento ai limiti 

indicati nell’Allegato A. 

R: si conferma 

Q: Capitolato speciale, pag. 25, art. 27 “Garanzia per malattia oncologica”, punto c): si 

chiede conferma che il punto “di € 80,00 per ogni giorno di ricovero per una durata 

massima di 30 giorni per ciascun anno assicurativo e per Assicurato” faccia riferimento al 

ricovero conseguente a intervento chirurgico e debba quindi intendersi come segue: “di € 

80,00 per ogni giorno di ricovero a seguito di intervento chirurgico per una durata massima 

di 30 giorni per ciascun anno assicurativo e per Assicurato”. 

R: si precisa che l’indennità sostitutiva di cui alla lettera c) dell’art 27 deve intendersi come 

garanzia operante nei casi in cui, sia per ricovero con intervento chirurgico sia per ricovero 

senza intervento chirurgico, non venga chiesto alcun rimborso. In caso di ricovero senza 

intervento chirurgico all’indennità sostitutiva verrà applicata una franchigia di 5 giorni. 

Q: Capitolato speciale, pag. 57, art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” (e, di conseguenza, pag. 

71 medesimo articolo): stante il testo “Si precisa che la polizza integrativa opera per le 

prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza base e non per le eventuali spese non 

rimborsate in quanto eccedenti il massimale previsto per i grandi interventi chirurgici e gravi 

eventi morbosi. Rientrano tra le prestazioni sanitarie non coperte anche quelle prestazioni 

connesse al grande intervento chirurgico o grave evento morboso ma non liquidabili (per 

esaurimento del massimale, superamento limiti temporali pre e post ricovero) a termini di 

polizza base” come bisogna considerare le spese connesse a grande intervento chirurgico o 

grave evento morboso non rimborsate per esaurimento del massimale? 

R: si conferma che le prestazioni correlate ai grandi interventi chirurgici e gravi eventi 

morbosi non sono rimborsate nell’integrativa per superamento del massimale mentre 

rientrano nella copertura delle polizze integrative, alle condizioni ivi previste, le garanzie 

(visite, terapie ecc..) effettuate oltre i limiti temporali previsti dalla polizza base. 

Q:  Capitolato speciale, pag. 60, art. 5 “Modalità di erogazione delle prestazioni di cui all’art. 

3 […]”, punto c) “Prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale” (e, di conseguenza, pag. 

74 medesimo articolo): si chiede conferma che non siano ricomprese in copertura le spese 

per il trattamento alberghiero sostenute in relazione a eventuali accompagnatori. 

R: per quanto riguarda l’accompagnatore si rinvia a quanto previsto all’art. 3 lett. e) del 

capitolato speciale (piani integrativi A e B). 
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Q: in relazione alle risposte ai requisiti ricevuti (UNI EN ISO 9001:2008):si chiede conferma 

che per “eventuali mezzi di prova equivalenti” si intenda anche il possesso di una 

certificazione di   rating. 

R: fermo restando il disposto dell’art. 87 del DLgs 50/2016, l’equivalenza della certificazione 

in Vs. possesso sarà valutata dagli organi preposti nell’ambito della procedura selettiva. 


