
DELIBERA 

Oggetto: polizza sanitaria base e polizza sanitaria integrativa in favore degli iscritti alla Cassa 
e dei dipendenti per il biennio 1.4.2022 – 31.3.2024 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 21 ottobre 2021  ha deliberato: 

• di prendere atto che per la gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione di una polizza sanitaria base e integrativa triennale a favore 

degli avvocati iscritti e dipendenti della Cassa Forense, con scadenza della presentazione della 

domanda fissata al 27 settembre 2021, non sono pervenute offerte; 

• di autorizzare l'espletamento di una nuova gara comunitaria con procedura aperta ai sensi 

dell'art. 60 del D. Lgs.  50/2016, per la sottoscrizione di una polizza sanitaria base e integrativa 

biennale a favore degli avvocati iscritti e dipendenti della Cassa Forense con decorrenza 

1/04/2022 - 31/03/2024;  

• di approvare il capitolato speciale in allegato (…..); 

• di includere nella polizza sanitaria base tutti gli iscritti e i dipendenti della Cassa Forense 

nell'ambito del biennio per un totale di circa 250.000 titolari; 

• di approvare il  premio a base d'asta per la polizza base di € 120,00 pro-capite per un valore 

annuale di circa € 30.000.000,00 e biennale di circa €  60.000.000,00 confermando che il 

relativo onere sarà  interamente a carico della Cassa, mentre  il  pagamento della polizza 

integrativa sarà a carico dei titolari che vi aderiranno volontariamente ed il cui premio sarà 

determinato dalla fascia d'età dell'assicurato, salvo quanto previsto in materia in sede di CIA 

con riferimento al personale dipendente di Cassa Forense; 

• (……………………………….); 

• di prevedere il limite anagrafico di 80 anni per l’adesione/estensione della polizza sanitaria 

base in favore dei familiari, superstiti di iscritto e pensionati non più iscritti Cassa e dipendenti 

della Cassa non più in servizio in quanto in trattamento di quiescenza; 

• di ridurre da 85 ad 80 anni il limite anagrafico per l’adesione alla polizza integrativa; 

• di prevedere, nella polizza sanitaria base, limitatamente a familiari, superstiti di iscritto e 

pensionati non più iscritti Cassa, una franchigia pari al 10% con limite massimo di € 2.000,00 

per i ricoveri per grande intervento chirurgico e i ricoveri con intervento chirurgico rientranti 

in garanzia diretta che comportino una spesa superiore ad € 5.000,00; 

• di autorizzare l'aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base degli atti di gara;  

• di fissare il termine per la ricezione delle offerte in quello ordinario di cui all'art. 60 comma 1 

del D. Lgs. 50/2016 di 35 giorni;  



• di affidare l'espletamento della procedura all’Ufficio contratti e gare; 

• di nominare Responsabile del Procedimento il Dott. Santino Bonfiglio;  

• di nominare Direttore dell'Esecuzione il Sig. Simone Lanzidei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


