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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. DURATA 36 MESI. 
IMPORTO PRESUNTO EURO 90.084,00 (COMPRENSIVO DI IMPOSTA E/O 
ONERE FISCALE). DETERMINA A CONTRARRE. - (CIG 8213260490)  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. DURATA 36 MESI. 
IMPORTO PRESUNTO EURO 90.084,00 (COMPRENSIVO DI 
IMPOSTA E/O ONERE FISCALE). DETERMINA A CONTRARRE. 
- (CIG 8213260490) 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle 
competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- con nota mail in data 11/11/2019 il Responsabile della S.S. Affari Generali Legali e 
istituzionali ha richiesto l’avvio della procedura in oggetto al fine di affidare il servizio di 
copertura assicurativa infortuni; 

- la presente procedura aperta verrà condotta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
SINTEL di Aria Lombardia; 

- i documenti di gara sono stati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in collaborazione con 
la  S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali in base ai seguenti criteri: 

- procedura aperta per consentire la più ampia partecipazione possibile; 

- criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 
50/2016. 

CONSIDERATO che: 

− alla data di approvazione del presente provvedimento, per l’acquisizione del servizio in 
parola non esistono né convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla centrale di 
committenza regionale S.C.R.-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., né strumenti telematici 
di acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

− il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio presenta caratteristiche di 
uniformità e indivisibilità della prestazione; 

− la S.S. Affari Generali Legali e Istituzionali ha inviato in data 10/01/2020 il Capitolato 
Speciale approvato; 

− in ossequio ai principi di imparzialità tutti i documenti relativi alla procedura negoziata sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it sezione “ Bandi di gara”; 

− l’intera procedura verrà condotta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di 
Aria Lombardia; 
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RITENUTO pertanto di: 

− assumere la presente determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, per l’affidamento del servizio di che trattasi, indire procedura aperta, e approvare i  
seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

− Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 1);  

− Capitolato speciale (Allegato 2); 

− Schema di contratto (Allegato 3).  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di assumere ai sensi dell’art. 36  Comma 2 lett. b), del D.lgs 18/04/2016, n. 50, per i motivi 
esposti in premessa e qui integralmente richiamati, la presente determina a contrarre per 
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni dell’ASL BI; 

2) di indire procedura aperta per un importo presunto pari a € 90.084,00 (comprensivo di 
imposta e/o onere fiscale) per la durata di 36 mesi, per l'affidamento del servizio di copertura 
assicurativa infortuni; 

3) di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

- Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 1);  

- Capitolato speciale (Allegato 2); 

- Schema di contratto (Allegato 3).  

4) di dare atto che verrà accantonata ai sensi dell’art. 113  comma 2 del D.lg.vo 50/2016, in 
apposito fondo, una risorsa finanziaria in misura non superiore al  2% dell’importo del 
servizio posto a base di gara e quindi pari a € 1.801,68; 

5) di dare mandato alla  S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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POLIZZA INFORTUNI 
 
 

Categorie Diverse 

 
La presente polizza è stipulata tra il Contraente 

 
 
 

ASL BIELLA 

Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano 

Codice Fiscale 01810260024 

N. CIG …………… 

 

 

e la Compagnia di Assicurazione 
 

 
Nome……………… 

Via …………………. 

C.F / P. IVA: ………………. 

……………………. 
 
 

Durata del contratto 
 

 

dalle ore 24.00 del 30.4.2020 

alle  ore 24.00 del 31.12.2023 
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Lotto Infortuni 
 

 

 

 

 

 

ASSICURATO 
 

Il Soggetto (Persona fisica) il cui interesse è protetto 

dall’assicurazione 
   

ASSICURAZIONE 
 Il contratto di assicurazione 

   

CONTRAENTE 
 

il soggetto che stipula l’assicurazione 

   

POLIZZA 
 Il documento che prova il contratto di assicurazione 

   

SOCIETÀ o ASSICURATORE 
 La compagnia di assicurazione o il gruppo di compagnie 

   

BROKER 
 

AON  S.p.A.  quale  mandatario  incaricato  dal  contraente  della 

gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla società; 

   

BENEFICIARIO 
 

il soggetto al quale deve essere pagata la somma garantita in caso 

di morte dell’Assicurato 

   

PREMIO 
 

la somma dovuta dal contrente alla società a fronte delle garanzie 

da essa prestate a termini della presente assicurazione; 

   

RISCHIO 
 la probabilità che si verifichi il sinistro; 

   

SINISTRO 
 

il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal 
quale è derivato il danno; 

   

INFORTUNIO 
 

l’evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca 

lesioni fisiche obiettivamente constatabili; 

   

 

SEZIONE DEFINIZIONI 
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Lotto Infortuni 
 

 

 

 

INVALIDITA’ 
PERMANENTE 

 
la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o 

parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un 

qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; 

   

 

 

INABILITA’ TEMPORANEA 

 
la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o 

parziale della capacità dell’assicurato ad attendere  alle proprie 

attività professionali; 

   

INDENNIZZO INDENNITA’  
la somma dovuta dalla società all'assicurato o agli aventi diritto in 

caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; 

   

FRANCHIGIA 
 

la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta 

a carico esclusivo dell'assicurato, o degli aventi diritto; 

   

LIMITE DI INDENNIZZO 
 la somma massima dovuta dalla società; 

   

RICOVERO 
 la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura 

   

ISTITUTO DI CURA 
 

ogni  Struttura  Sanitaria  regolarmente  autorizzata  all’erogazione 

dell’assistenza ospedaliera 

   

PERIODO DI 
ASSICURAZIONE 

 
il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto 

e la data di scadenza annuale; 
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Lotto Infortuni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.4.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023.. fatto salvo la facoltà da parte del 

contraente, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza, di esercitare l’opzione di proroga di 90 giorni. La Società 

s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed 

economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga. 

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di 

committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere 

dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la 

società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio 

di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore 

le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. 

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera 

raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale da inviarsi al contraente ed al broker almeno 120 giorni 

prima di ogni scadenza annuale. 

 

 

 
 

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere 

effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. 

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 

24.1 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, 

ferme le successive scadenze. 

. 

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che: 

• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata 

dalle Aziende aderenti ai sensi del  D. M. E.  F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di 
sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 

• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 

602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa. 

L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo 

all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel 

disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero 

temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della primarata. 

 

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 

ART. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE  - PROROGA - DISDETTA 

ART. 2 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE  E PAGAMENTO DEI PREMI 
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Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data 

di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. 

 

 

 
 

Alla Società AON S.p.A. è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli 

articoli 108 e seguenti del d.lgs. 209/2005 s.m.i. 

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario 

suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli 

effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per 

conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta 

dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore. 

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore. 

L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso 

dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione 

conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di 

assicurazione alla propria rete distributiva. La provvigione riconosciuta è rappresentata dall’aliquota del 7,99% da applicarsi 

sul premio imponibile. 

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il 

citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario 

dell’infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo. 

 

 

 
 

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente o l’assicurato sono tenuti devono esser fatte con lettera raccomandata, fax, 

mail o altro mezzo idoneo indirizzate al Broker o alla Società. 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto 
 

 

 
 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che 

influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che 

aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione 

dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente non abbia agito con 

dolo. 

Qualora nel corso dell’assicurazione si verifichino variazioni che modificano il rischio, la società può richiedere la relativa 

modificazione delle condizioni in corso e la modifica decorre dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Nel 

caso in cui il contraente non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione 

della variazione, ha diritto di recedere dalla polizza, con preavviso di 60 giorni. 

Se la variazione implica diminuzione di rischio (art. 1897 Cod.Civ.), il premio è ridotto in proporzione a partire dalla 

comunicazione fatta dal contraente. 

L’aggiornamento del premio relativa all’aggravamento od alla diminuzione del rischio decorrerà dalla scadenza annuale 

successiva alla comunicazione fatta dal contraente. 

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 

ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA 

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE 

ART.  6  DICHIARAZIONI  RELATIVE  ALLE  CIRCOSTANZE  DEL  RISCHIO  - MODIFICHE  DEL  RISCHIO 

BUONA FEDE- AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 



Lotto Infortuni 
 

 

 

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del contraente/assicurato di una circostanza 

eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della 

sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte 

dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del contraente. 

 

 

 
 

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole 

all’assicurato. 

 

 

 
 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente. 
 

 

 
 

Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il 

Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 28/2010 s.m.i.. 

 

 

 
 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti. 
 

 

 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti 

nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

 

 
 

La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare 

la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 

della legge 136/2010. 

 

 

 
 

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. 

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per 

l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal 

presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che 

possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito. 
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ART. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

ART. 8 ONERI FISCALI 

ART 9 FORO COMPETENTE 

ART. 10 RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 

ART. 12 TRACCIABILITA’  DEI FLUSSI FINANZIARI 

ART. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA 



Lotto Infortuni 
 

 

 

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri 

ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. 

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e 

per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di 

massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei  propri 

confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. 

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla 

gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di 

tutte le società coassicuratrici. 

 

 

 
 

Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd’s of London, si 

prende e si da atto di quanto segue. 

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferiscono 

mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla Società di brokeraggio indicata all’art. 4 – 

Gestione della polizza (qui di seguito indicato come "Broker incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's 

del Corrispondente dei Lloyd’s …………….. 

Pertanto: 

ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata 

all’Assicurato e/o Contraente; 

ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata 

dall’Assicurato e/o Contraente. 

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s ………………………di ricevere e trasmettere la 

corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. 

Pertanto: 

- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker incaricato si considererà come effettuata 

dai Sottoscrittori; oppure, 

- ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai 

Sottoscrittori. 

 

 

 
 

Il premio è conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per gli elementi variabili riportati nella scheda di categoria 

assicurati di cui all’Art. 47 – Persone/categorie e somme assicurate - della sezione ‘Identificazione degli assicurati’, e risulta 

costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dal contraente al perfezionamento del 

contratto e all’inizio di ogni annualità assicurativa, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi. 

Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli assicurati per inclusioni o esclusioni, 

queste s’intendono automaticamente efficaci e assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte del 

contraente. Il contrente pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza di 

ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute. 
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ART.   14   GESTIONE   DELLA   POLIZZA   –   CORRISPONDENTE/COVERHOLDER   (SOLO   IN   CASO   DI 

AGGIUDICAZIONE AI LLOYD’S) 

ART. 15 REGOLAZIONE DEL PREMIO 



Lotto Infortuni 
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Se il contrente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva 

dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non minore di 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato 

in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo 

annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa 

fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 

giudizialmente e/o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 

Le differenze attive risultanti dalla regolazione verranno pagate alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

presentazione della suddetta appendice di regolazione. 

Il contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, per la identificazione dei quali si farà 

riferimento ai documenti ufficiali in possesso dell’Amministrazione stessa. Qualora il contrente aderente abbia in buona 

fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il 

suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita. 

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contrente è tenuto a fornire i chiarimenti e le 

documentazioni necessarie. 

 

 

 
 

Il contrente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della 

stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'Articolo “Criteri 

di indennizzabilità e liquidazione del danno”. 

 

 

 
 

Il contrente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o 

stipulassero in proprio per i medesimi eventi. 

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la società risponde per l’intero danno con 

facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. 

In caso di sinistro, su richiesta della società, l’assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per 

lo stesso rischio. 

 

 

 
 

Il contraente  è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone  assicurate. Per 

l’identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del contraente, che la Società 

ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio. 

 

 

 
 

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né 

comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli 

assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, 

secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o 

da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. 

ART. 16 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI 

ART. 17 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI 

ART. 18 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI 

ART. 19 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI EMBARCHI E SANZIONI 
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La denuncia dell'infortunio con l’indicazione delle generalità del danneggiato, del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle 

cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, nonché con l’indicazione dei nominativi di eventuali 

testimoni, deve essere inoltrata alla società, per il tramite del broker, entro 15 (quindici) giorni da quando l’Ufficio 

competente ne sia venuto a conoscenza. 

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, di 

essa deve essere dato avviso alla società il più presto possibile. 

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita di medici, nominati dalla società e qualsiasi indagine 

od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, verso la società stessa, i 

medici che hanno visitato e curato l'assicurato e/o coloro che hanno svolto tali indagini ed accertamenti. 

Se il contrente o l’assicurato, o i suoi familiari o aventi diritto, intenzionalmente non adempiano all'obbligo della denuncia 

ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali 

obblighi colposamente non adempiono l’assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, la società ha il diritto di ridurre le 

indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari. 
 

 

 
 

La società liquida l'indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini della 

presente polizza, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni 

preesistenti, in quanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse 

possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerate conseguenze indirette e quindi non 

indennizzabili. 

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze 

dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior 

pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 

 

 

 
 

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente 

polizza viene stipulata a favore degli assicurati dal contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. 

Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se 

non formalmente documentato. 

 
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 

ART.19 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO  

ART. 20 CRITERI D’INDENNIZZABILITÀ  E LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

ART. 21 LEGITTIMAZIONE 
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Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l'indennizzo dovuto, ne dà 

comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. 

 

 

 
 

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono 

effettuate dalla società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine la società invierà a quest’ultimo una proposta di 

indennità. 

Qualora il beneficiario dell’assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze 

attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita a un collegio di tre periti nominati uno dalla società 

assicuratrice, uno dal beneficiario e il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove 

ha sede il contraente. I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a 

maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione 

del perito dissenziente. 

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo. 
 

 

 
 

Dopo ogni denunzia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società o la 

Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di 

efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto le imposte ed ogni 

altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque 

altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. 

Qualora il preavviso termini oltre la scadenza annuale, l’appendice di rinnovo della polizza dovrà essere emessa per il 

periodo residuo del predetto preavviso, mentre verranno contestualmente calcolati in pro-rata le franchigie ed i massimali 

aggregati. 

 

 

 
 

La società rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surroga, nei confronti di eventuali terzi responsabili dell’infortunio, 

spettantele a termini dell'Articolo 1916 del Codice Civile. 

ART. 22 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO  

ART. 23 CONTROVERSIE 

ART. 24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

ART. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA 
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La società si impegna a fornire alle Aziende aderenti, entro i 30 giorni lavorativi successivi ad ogni scadenza annuale, il 

dettaglio dei sinistri così impostato: 

 sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso) 

 sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva; 

 sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato; 

 sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni 

scritte). 

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico utilizzabile dal 

contraente stesso. 

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alle Aziende aderenti di chiedere e ottenere un aggiornamento con 

le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La società, in tal caso, si impegna a fornire alle Aziende aderenti il 

dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse 

la facoltà di recesso anticipato annuale, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società 

entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui la disdetta è stato inviata. 

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di 
tutte le pratiche. 

ART. 26 RENDICONTAZIONE SINISTRI 
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La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dagli assicurati nei termini e limiti indicati alle singole Categorie, anche se 

cagionati, a parziale deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile, da colpa grave dell’Assicurato stesso, del contraente e/o del 

Beneficiario. 

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte nella scheda di 

ciascuna categoria di Assicurati previsti all’articolo “Persone/categorie e somme assicurate” della sezione ‘Identificazione 

degli assicurati’. 
 

 

 
 

Premesso che è compreso in garanzia, sempre che non esplicitamente escluso, ogni evento che rientri nella definizione di 

"infortunio", sono altresì considerati "infortuni": 

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo; 

b) le conseguenze delle folgorazioni, 

c) le conseguenze dell’assideramento o congelamento; 

d) il contatto con acidi e corrosivi, tutte le ustioni in genere; 

e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, compreso il soffocamento e comprese le 

intossicazioni di origine traumatica, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso 

di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni; 

f) l'asfissia; 

g) l'annegamento; 

h) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di 

atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in 

occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; 

i) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; 

l) le infezioni e/o avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante; 

m) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi, nonché in stato di malore ed incoscienza o 

conseguenti a vertigini; 

n) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini della 

presente Polizza. 

 

 
L'assicurazione vale altresì: 

 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 

ART. 27 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE  

ART. 28 ESTENSIONI DELLA COPERTURA 
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o) per infortuni derivanti dalla partecipazione in squadre antincendio; 

p) per infortuni derivanti dalla partecipazione ad associazioni di volontariato e Protezione Civile; 

q) per gli infortuni derivanti dall’uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’assicurato sia 

abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi 

subacquei ed aerei; 

r) durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso con l'intesa che 

l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e altresì a seguito di richiamo 

per ordinarie esercitazioni, in tempo di pace, limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente; 

s) per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport 

aerei in genere; 

t) per infortuni derivanti da immersioni con autorespiratore, purché in possesso di regolare brevetto; 

u) per gli infortuni derivanti da colpi di sonno. 

v) per gli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in 

quanto l'Assicurato risulti sorpreso dal verificarsi degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque 

esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della 

Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 

L’assicurazione vale inoltre: 
 

1. per le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V, AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito 

durante l’attività svolta per conto del contraente. L’operatività della garanzia è subordinata alla denuncia 

dell’infortunio entro 30 giorni dal fatto; alla denuncia dovrà essere allegata analisi del sangue comprovante la 

sieronegatività per le patologie suindicate; l’Assicurato dovrà tenersi disponibile alle eventuali analisi successive 

che la Società riterrà opportuno richiedergli e dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla 

denuncia dell’infortunio. In caso di negatività, il test per H.I.V, epatite virali B e C dovrà essere ripetuto entro 180 

giorni. Qualora anche quest’ultimo test risultasse negativo, si procederà all’accertamento definitivo al termine di 

1 anno dalla data dell’infortunio per il solo H.I.V; 
 

2. per le persone affette da diabete, a condizione che l’infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed esclusa 

ogni complicazione riferibile al diabete. 

 

 

 
 

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: 

a) gli infortuni causati da ubriachezza alla guida di autoveicoli, da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, 
dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni; 

b) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose; 
c) gli infortuni che siano la conseguenza di infezioni da armi batteriologiche; 
d) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 
e) dalle conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra; 

per atto terroristico s’intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) 
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi 
organizzazione, per scopi politici,  religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare  qualsiasi governo o 

di impaurire la popolazione o una sua parte. 
f) gli infortuni direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione a carattere 

generale, salvo quanto previsto all'Articolo - Rischio Guerra 

ART.29 ESCLUSIONI 
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L’assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che: 

a) nel caso di ernia operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque) della 

somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente; 
b) nel caso di ernia non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci) della somma 

assicurata caso di Invalidità Permanente. 

Nel caso insorga una contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui 

all’articolo “Controversie”. 

 

 

 
 

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da terremoto, lagomoto e maremoto, intendendosi per tali fenomeni tellurici il 

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, nonché da eruzioni vulcaniche, 

inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine. 

La società risponde delle garanzie di cui alla presente estensione nel limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per singolo 

sinistro, qualunque sia il numero delle persone infortunate. 

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. 
 

 

 

 

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 2 anni da quello dell'infortunio ed in 

conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennità pagata e quella 

assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. 

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, questa si verifichi entro due anni dal giorno nel  quale 

l'infortunio è avvenuto e qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei Beneficiari, la Società liquida la somma 

assicurata per il caso di morte in parti uguali fra i Beneficiari individuati applicando i criteri della successione legittima. 

 
 

 
 

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'assicurato non venga 

ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il 

capitale previsto per il caso di morte. 

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di 

morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del codice civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la 

morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la società avrà diritto al rimborso 

dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'assicurato non deceduto potrà far valere i 

propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre 2 (due) anni 

dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al 

più, decorreranno da quel momento. 

ART. 30 ERNIE E SFORZI 

ART. 31 CALAMITA’ NATURALI 

ART. 32 MORTE 

ART. 33 MORTE PRESUNTA 
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L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla 

scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. 

Ferma restando l’applicazione delle eventuali franchigie e/o scoperti previste alle rispettive Categorie assicurate, qualora 

l’infortunio abbia: 

- come conseguenza una invalidità permanente totale la società corrisponde l’intera somma assicurata; 

- come conseguenza una invalidità permanente parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in 

proporzione al grado di invalidità permanente che viene accertata facendo riferimento alla tabella delle percentuali 

d’invalidità permanente allegata al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla 

stipulazione della polizza, e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista 

dalla Legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando la franchigia prevista per il caso di malattia 

professionale. 

Resta altresì convenuto quanto segue: 

per gli assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata tabella per l’arto superiore destro 

varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa; 

 la perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita 

anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in 

proporzione della funzionalità perduta; 

 la perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita alla metà; quella di qualunque 

altro dito delle mani o dei piedi, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso 

di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite 

tenendo conto del grado di invalidità preesistente; 

 nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, le percentuali di Invalidità Permanente 

previste nella citata Tabella saranno addizionate fino al massimo del 100% (cento) della somma assicurata per il 

caso di Invalidità Permanente; 

 il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate 

permanentemente immutabili, al più tardi entro 1 (un) anno dal giorno dell’infortunio. 

 

 

 
 

Saranno applicabili le franchigie previste nella scheda di categoria assicurati di cui all’art.47 – Persone/categorie e somme 

assicurate - della sezione ‘Identificazione degli assicurati’. 
 

 

 
 

Per inabilità temporanea si intende la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità 

dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate. 

ART. 34 INVALIDITÀ PERMANENTE (la garanzia è operante se prevista nella scheda di categoria 

assicurati di cui all’articolo  47 – persone/categorie e somme assicurate - della sezione 

‘identificazione  degli assicurati) 

ART. 35 FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE 

ART. 36 INABILITÀ TEMPORANEA (la garanzia è operante se prevista nella scheda di categoria 

assicurati di cui all’art. 47- persone/categorie e somme assicurate - della sezione ‘identificazione  

degli assicurati’)  
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Per ogni giorno la Società corrisponderà una somma per un massimo di 365 giorni. Tale somma è cumulabile con le altre 

garanzie previste dalla presente polizza. 

 

 

 
 

Saranno applicabili le franchigie previste nella scheda di categoria assicurati di cui all’Art. 47 - Persone/categorie e somme 

assicurate - della sezione ‘Identificazione degli assicurati’. 
 

 

 
 

In tutti i casi in cui l'infortunio dia luogo ad un'invalidità permanente, la Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato, dietro 

presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della Società stessa, un'anticipazione 

parziale per l'indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell'infortunio. L'anticipazione ha 

luogo nel caso in cui il grado d'invalidità permanente superi l'aliquota del 20% (venti per cento) ed è limitata nella misura 

massima di un terzo dell'indennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio. 

Qualora a seguito dell’infortunio fosse quantificata un’Invalidità Permanente di grado superiore al 20% la Società anticiperà 

il 50% dell’importo presumibilmente indennizzabile, con il massimo di euro 50.000,00. 

 

 

 
 

Premesso che la copertura assicurativa opera, nell’ambito dell’attività descritta nella scheda di categoria assicurati di cui 

all’47- Persone/categorie e somme assicurate - della sezione ‘Identificazione degli assicurati’, la presente garanzia è prestata 

anche per il rischio in itinere, ossia per gli infortuni che dovessero colpire gli Assicurati durante il tragitto dal domicilio 

(anche occasionale) al luogo di studio e/o di lavoro e viceversa, dal luogo di studio al luogo di lavoro e viceversa ovvero da 

un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro (in caso di attività in più sedi), purché tali infortuni avvengano durante il 

tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione (privati o pubblici) 

prima o dopo l’orario di inizio e cessazione delle attività. 

 

 

 
 

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 81 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso 

di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. 

 

 

 
 

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, 

tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali clinicamente acclarate: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, 

forme maniaco - depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. 

ART. 37 FRANCHIGIA SU INABILITÀ TEMPORANEA 

ART. 38 ANTICIPO INDENNIZZO 

ART. 39  RISCHIO  IN ITINERE (la garanzia è operante  se  prevista nella scheda di categoria 

assicurati di cui all’art. 47 -  persone/categorie  e  somme  assicurate  -  della  sezione 

‘identificazione  degli assicurati’)  

ART. 40 LIMITI DI ETÀ 

ART. 41 PERSONE NON ASSICURABILI 
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L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano 

conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell’assicurazione e si manifestino, per la prima 

volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del 

rapporto di lavoro. 

 

 

 
 

L'assicurazione vale per tutto il Mondo. 
 

 

 

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero 

su velivoli, elicotteri e aeromobili gestiti da chiunque eserciti, tranne che da aeroclub. 
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la 

salita e la discesa fanno parte del rischio del volo. 
In  caso  di  infortunio  -  o  serie  di  infortuni  che  siano  causati,  riconducibili  o  conseguenti  alla  stessa  causa,  evento  o 

circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di: 
 € 5.000.000,00 nel caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di 

passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati; 
 € 5.000.000,00 in caso in cui gli assicurati non viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di 

passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati. 
 

La somma complessiva che precede si intende unica per tutti gli assicurati della presente polizza e per tutte le polizze 

stipulate dal Contraente con la Società per il rischio infortuni. 
Resta convenuto che € 5.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile dalla Società per gli 
infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza. 
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. 
La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. 

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed 

attentati. 

 
 

 
 

La Società prende atto che il contrente si riserva di richiedere l'esclusione dalla copertura di una o più categorie di soggetti 

assicurati. In tal caso, la richiesta di estromissione si intenderà quale cessazione di rischio ai sensi dell'art. 1896 codice civile 

e la Società provvederà, comunque, al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di cessazione di rischio. 

 

 

 
 

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o 

Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa 

attività: 

• l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; 

• l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe 

dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata. 

ART. 42 MALATTIE PROFESSIONALI 

ART. 43 VALIDITA’ TERRITORIALE 

ART. 44 RISCHIO VOLO 

ART. 45 ESTROMISSIONE SOGGETTI ASSICURATI 

ART. 46 CAMBIAMENTO DELL’ATTIVITÀ  PROFESSIONALE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI DIVERSE 
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La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie di seguito riportate, per le quali il contraente ha l’obbligo o 

l’interesse ad attivare la copertura assicurativa. 

Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione, secondo quanto previsto dall’articolo ‘Costituzione e regolazione 

del premio’. 
 

 

 

L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di 
seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria: 

 
1) DIPENDENTI IN TRASFERTA E/O ADEMPIMENTO DI SERVIZIO ESTERNO ALL’UFFICIO 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dal personale dipendente o dai soggetti autorizzati, anche in convenzione, che 

si rechino a svolgere mansioni all’esterno dell’ufficio per adempimenti di servizio, alla guida o trasportati su mezzi di 
trasporto propri, biciclette comprese, o di proprietà o nelle disponibilità dell’Azienda sanitaria. 

Sono compresi gli infortuni occorsi nella salita e nella discesa dal veicolo, nonché durante i guasti e le riparazioni di 
emergenza dello stesso. 

Compreso rischio in itinere 

 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte € 200.000,00 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 200.000,00 

 
Elementi variabili per il calcolo del premio N° mezzi 101 

 KM (percorsi con mezzi non di proprietà e/o 

disponibilità dell’azienda) 

62.000 

 
 

2) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI, ALTRE PROFESSIONALITÀ (biologi, chimici, 

psicologi). 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività professionale prestata, compresi gli infortuni 
subiti in occasione dell’accesso da e per la Sede di servizio se esso è prestato in un Comune diverso da quello della residenza 

e gli eventuali trasferimenti tra le diverse strutture dell’Azienda sanitaria, nonché in occasione dello svolgimento di attività   
intramoenia e/o esterna in conformità e ai sensi dei relativi accordi collettivi nazionali o altri specifici o in convenzione 

La garanzia è prestata per i medici con incarico dall’Azienda, con l’intesa che, qualora per motivi di ferie, malattia o altri 
motivi documentabili, i suddetti medici fossero sostituiti da altri, con le stesse mansioni, la garanzia dovrà ritenersi operante 

per questi ultimi. 

Compreso rischio in itinere 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI 

ART. 47 PERSONE/CATEGORIE E SOMME ASSICURATE 



Lotto Infortuni 

Pag. 19 di 22 

 

 

 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte da infortunio € 1.033.000 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 1.033.000 

Diaria per inabilità temporanea € 155,00 al giorno (riduzione al 50% per i primi tre mesi – Max 

300 gg.) 

 

 

Elementi variabili per il calcolo del premio N° ore 17.000 

 

3) MEDICI DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ( EX GUARDIA MEDICA / PENITENZIARIA / CODICI BIANCHI DEA) 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività professionale in conformità e ai sensi dei relativi 
contratti collettivi nazionali. 
La garanzia è prestata per i medici che abbiano l’incarico dall’Azienda con l’intesa che, qualora per motivi di ferie, di malattia 

o altri motivi documentabili, i suddetti medici fossero sostituiti da altri, con le stesse mansioni, la garanzia dovrà ritenersi 
operante per questi ultimi. 

Compreso rischio in itinere. 
 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte € 775.000,00 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 775.000,00 

Diaria per inabilità temporanea € 52,00 al giorno 

 

 

Elementi variabili per il calcolo del premio N° ore 59.000 

 

4) MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività professionale in conformità ed ai sensi dei relativi 
accordi collettivi nazionali. 
La garanzia è prestata per i medici che abbiano l’incarico dall’Azienda con l’intesa che, qualora per motivi di ferie, di malattia 

od altri motivi documentabili, i suddetti medici fossero sostituiti da altri, con le stesse mansioni, la garanzia dovrà ritenersi 
operante per questi ultimi. 

Compreso rischio in itinere. 
 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte € 775.000,00 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 775.000,00 
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Elementi variabili per il calcolo del premio N° ore 1.000 

 
 

5) DONATORI SANGUE ASSOCIATI E NON 

La garanzia deve intendersi prestata per gli infortuni subiti durante le donazioni ed operazioni connesse al prelievo del 
sangue, nonché per gli eventuali infortuni occorsi durante i controlli richiesti ai donatori medesimi. 

Sono compresi in garanzia i casi di Morte ed Invalidità Permanente conseguenti e dipendenti dalle donazioni di sangue (a 

titolo esemplificativo si citano: collasso cardiaco, anemia cerebrale, embolia, flebiti, periflebiti, infezioni, ematomi  di 
notevole entità, ecc.) solo ed esclusivamente se verificatisi entro 90 giorni da quello della donazione. 

La garanzia assicurativa è prestata anche per le conseguenze dovute a prelievi di plasma con plasmaferesi, prelievi di 
piastrine con piastrinoferesi, autodonazioni di ricoverati e qualunque altro tipo di donazione. 

Resta comunque inteso che non rientrano in garanzia le infermità conseguenti a trasfusioni eseguite in epoca precedente 

alla stipulazione del presente contratto. 

Compreso rischio in itinere. 
 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte € 104.000,00 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 104.000,00 

Diaria per inabilità temporanea € 30,00 al giorno 

Elementi variabili per il calcolo del premio N° donazioni 7.000 

 
 

6)  DIRIGENTI SANITARI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI PER RIDUZIONE LISTE DI ATTESA O ACQUISIRE 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti nello svolgimento dell’attività professionale. 

Compreso rischio in itinere 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte da infortunio € 517.000 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 517.000 

Diaria per inabilità temporanea € 78,00 

 

Elementi variabili per il calcolo del premio N° ore 1.650 

Diaria per inabilità temporanea € 52,00 al giorno 
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7) BORSISTI 

La garanzia è prestata per gli infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività professionale. 

Compreso rischio in itinere 

 
 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte da infortuni € 200.000,00 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 200.000,00 

 

 

Elementi variabili per il calcolo del premio Giornate/presenza 454 

 
 

8) PERSONALE IN CONVENZIONE 

La garanzia è prestata per gli  infortuni subiti  dal personale  medico, paramedico ed amministrativo dipendente  della 

Contraente operante presso terzi (convenzioni attive) e da personale operante presso la contraente (convenzioni passive) 
durante lo svolgimento delle prestazioni professionali. 

Compreso rischio in itinere. 
 

Garanzie Massimale per persona 

Caso Morte € 517.000 

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 517.000 

Diaria per inabilità temporanea € 78,00 al giorno 

 
Elementi variabili per il calcolo del premio Giornate/ presenza 386 
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RIEPILOGO ASSICURATI 

 
Categoria 

 
Elemento variabile 

Entità 
 

Premio lordo pro-capite 

o tasso lordo applicato 

 
Totale 

Dipendenti in trasferta e/o adempimento di N° veicoli 101 € …..,00 € ……,00 

servizio esterno all’ufficio     

Km percorsi 62.000 € ,00 € ,00 

Medici specialisti ambulatoriali interni, 

veterinari, altre professionalità ( biologi, 

chimici, psicologi) 

N° ore 17.000 € …..,00 € ……,00 

Medici della continuità assistenziale N° ore 59.000 € …..,00 € ……,00 

Medici addetti alla medicina dei servizi N° ore 1.000 € …..,00 € ……,00 

Donatori sangue associati e non N° donazioni 7.000 € …..,00 € ……,00 

Dirigenti sanitari dipendenti che effettuano 

prestazioni per riduzione liste di attesa o 

acquisire prestazioni aggiuntive 

N° ore 1.650 € …..,00 € ……,00 

Borsisti Giornate/presenza 454 € …..,00 € ……,00 

Personale in convenzione Giornate/presenza 386 € …..,00 € ……,00 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO 
    

 
Scomposizione del premio anticipato 30/4/2020-31/12/2020 

 

Premio imponibile €  

Imposte €  

TOTALE €  

 
Scomposizione del premio rate successive dal 31/12/2020 

 

Premio imponibile €  

Imposte €  

TOTALE €  
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Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
 

Firma Azienda Sanitaria Firma Società Assicuratrice 



 

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

INFORTUNI PER L’ ASLBI 

  

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta  

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

N. gara 
ANAC 

Lotto Denominazione CIG 
Importo a base 

di gara 
(IVA esclusa) 

Contributo 
ANAC 

xxxxxx 1 Servizio di copertura assicurativa infortuni  xxxxx € 90.084,00 ESENTE  

   TOTALE € 90.084,00  

 

 

Gara indetta con Determinazione n. xxx del xxx del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo 
 
 

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI 
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi 
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DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA INFORTUNI PER L’ ASLBI 

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. xx del xx, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di 
copertura assicurativa infortuni. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  
L’ASL BI, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza la piattaforma telematica denominata 
Sintel, di proprietà di ARIA S.p.A. 
Il luogo di svolgimento del servizio è l’Ospedale “Degli Infermi”, sito in via dei Ponderanesi n. 2 a 
Ponderano (BI) (codice NUTS ITC13). 
CIG xxxx 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Leila Rossi 
Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

3. PIATTAFORMA SINTEL 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

L’ASL BI di Biella utilizza la piattaforma telematica denominata Sintel, di proprietà di ARIA S.p.A., il 
cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it  

La documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere trasmesse alla 
Stazione appaltante esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma telematica. Nessuna offerta sarà 
presa in considerazione se presentata con modalità diversa. 
La partecipazione alla procedura telematica è aperta a tutti gli operatori economici interessati. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
documento.  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help:  
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti  
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA 
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 

seguenti documenti:  
a) Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti
mailto:supporto@arcalombardia.it
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b) Schema di contratto (Allegato E); 

2) Disciplinare di gara (il presente documento); 
3) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel (Allegato A) 

4) Patto di integrità in vigore presso l’A.S.L. BI (Allegato B); 
5) Istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico (Allegato C); 

6) IOP - Informativa operatori economici per il trattamento dei dati personali (Allegato D). 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link: 
www.arca.regione.lombardia.it  

3.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte – quindi entro il xx/xx/xxxx – mediante 
pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico nella sezione “Documentazione di gara” 
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone l’eventuale 
aggiornamento Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite la 
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non 
corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della 
mancata risposta agli stessi. 

Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della 
formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3.3 COMUNICAZIONI 

In generale, le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli offerenti si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura.  

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale 
aggiornamento. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
Eventuali comunicazioni di carattere generale inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate 
nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio in parola presenta caratteristiche di uniformità 
e indivisibilità della prestazione: 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Servizio di copertura assicurativa infortuni  66512000-2 P € 90.084,00 

Importo totale a base di gara € 90.084,00 

L’importo del premio è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, comprese le regolazioni 
premio. 
L’importo sopra definito costituisce base d’asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi 
non potranno essere superati, pena esclusione dalla gara. 
I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio. 
 

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

5.1 DURATA 

La durata prevista dell’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente procedura è fissata in 
tre anni e otto mesi, con effetto dalle ore 24 del 30.4.2020 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2023. 
 

5.2 OPZIONI E RINNOVI 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: 

- quinto d’obbligo: ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà 
applicare le condizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario una 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto (=20%). In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione 
contrattuale. In caso di aumento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati. 

In ogni caso la compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine 
contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla 
prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di 90 giorni successivi alla 
scadenza del contratto, come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con 
riferimento al ramo per cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 
45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.  
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le 
modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione 
equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste 



 

Pag. 7 a 29 

dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in 
regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti 
requisiti minimi di partecipazione. 
È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione. 
Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono 
partecipare alla procedura gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le 
associazioni temporanee di cui agli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.  
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente deve possedere, e successivamente 
dimostrare, i requisiti di seguito elencati. 

7.1 REQUISITI GENERALI  

Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro 
organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.Lgs. 
50/2016); 

2. Autorizzazione all’esercizio del ramo assicurativo oggetto della presente procedura. 
a. Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere l’autorizzazione rilasciata 

dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga 
rilasciata dal ministero competente ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

b. Le  imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea: 
i. devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento (riferita al ramo 

assicurativo oggetto della presente procedura) per il tramite del rappresentante 
generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
23 D.Lgs. 209/2005;  

ii. ovvero, in alternativa, devono poter esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di 
prestazione di servizi (riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura) 
poiché in possesso, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 209/2005, dell’attestazione 
IVASS inerente alla regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver 
comunicato all’ufficio del Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio 
rappresentante fiscale. 

c. Le imprese aventi sede legale in uno stato terzo devono poter esercitare l’attività in Italia 
(riferita al ramo assicurativo oggetto della presente procedura). 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 Possesso di un Solvency Capital Requirement Ratio (SCRR) pari ad almeno 125% alla data di 
presentazione dell’offerta  

oppure in alternativa 



 

Pag. 8 a 29 

 Possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s o 
da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente 
in corso di validità alla data di presentazione delle offerte. 

7.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Aver svolto nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo ramo per cui si presenta 
offerta in numero non inferiore a 5 a favore di destinatari pubblici o privati. 

7.5 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI  PARTECIPAZIONE PLURISOGGETTIVA 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere 
posseduti: 

 requisiti generali (art. 7.1): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di idoneità professionale (art. 7.2): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 7.3): ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
 requisiti e capacità tecnica e professionale (art. 7.4): devono essere posseduti in misura 

maggioritaria dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 

7.6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) 
dovrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai 
sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della 
domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa predisposta dalla stazione appaltante.  
Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, 
sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla stazione appaltante. 

8. COASSICURAZIONE, RTI, CONSORZI, SUBAPPALTO 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 codice civile.  
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo, associazione temporanea, consorzi ex 
articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, la società aggiudicataria (delegataria, mandataria, capogruppo) deve 
ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole società, pari ad almeno il 40% in 
relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società 
(coassicuratrici, deleganti, mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 10%. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o 
in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 
raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016. 
È ammesso il subappalto nelle forme previste dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

9. AVVALIMENTO 

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 
83 D.Lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 
50/2016.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula 
del contratto. 
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Il requisito di idoneità professionale (lettera a), comma 1 articolo 83 D.Lgs. 50/2016 non è suscettibile 
di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (cfr. Consiglio di 
Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191). In conformità a quanto stabilito all’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà allegare all’offerta gli specifici documenti 
richiesti: 

a) un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le 
informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, della Parte III e dalla Parte VI, attestante il 
possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) dichiarazione redatta sulla base del “Modello di dichiarazione di avvalimento” sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 D.Lgs. 50/2016; 

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto e 
dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti 
per il concorrente. 
 

10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 
datata e sottoscritta con firma digitale da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa 
quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere 
sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

 da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 
società cooperative, o consorzi; 

 da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 
 dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 
 in caso di R.T.I. costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 

munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 
 in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 
 in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori 

dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande; 
 in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti 

di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del procuratore (art. 2209 e ss. 
codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi 
poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta A). Nel caso 
dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle 
Imprese. 
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11. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso 
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere 
tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica viene acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC. 
Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione 
dei dati presenti, sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  
“AVCpass  operatore  economico”. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà essere 
inserito a sistema nella documentazione amministrativa. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico 
attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del 
xx/xx/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. 

 

12.1 Documentazione Amministrativa – step 1  

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 
- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa,  
- una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica come meglio precisato al successivo paragrafo 

13; 

- una “busta telematica” contenente l’offerta economica come meglio precisato al successivo 
paragrafo 14. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 
descritti nei successivi paragrafi, componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di 
limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico 
di: 

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel, dei lotti per cui si intende 
presentare offerta, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di 
inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che 
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, 
anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
(Allegato A), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 
guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 
equivalente). 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 
Coassicurazione, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come 
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unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle 
diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione 
in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel” (Allegato A). 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il dichiarante allega copia informatica (scansione) di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità. 

La documentazione potrà essere prodotta: 

- in originale, qualora sia costituita da documenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritti 
digitalmente, oppure  

- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante 
la conformità all’originale. Ove non diversamente specificato è ammessa la sola scansione di 
documento cartaceo. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione in lingua italiana e da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritta digitalmente, attestante la conformità della medesima al testo originale. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e 
verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione 
presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti 
quanto dichiarato dai concorrenti. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
a. comporta sanzioni penali;  

b. costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
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12.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo, la domanda di partecipazione come da modello 
allegato denominato “Domanda di partecipazione” (Allegato 1), che contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, coassicurazione, RTI,). 

In caso di partecipazione in coassicurazione, RTI il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante). 

Il concorrente allega: 
a) copia informatica (scansione) di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

b) copia informatica (scansione) della procura, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all’originale. 

12.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il Documento di gara unico europeo (DGUE) 
(Allegato 2), secondo quanto di seguito indicato e secondo le istruzioni contenute nell’Allegato C. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7.1 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 
7.2 del presente disciplinare;  

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
di cui al par. 7.4 lett. 0 del presente disciplinare  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

12.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

12.4.1 Dichiarazioni integrative 

Il concorrente dovrà rendere, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni 
integrative e sottoscriverle con firma digitale, utilizzando il modello Allegato 3 in cui: 

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

2. dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.4 e dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.3, del presente disciplinare; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

5. accetta il patto di integrità in vigore presso l’A.S.L. BI (Allegato B) (art. 1, comma 17, della l. 
190/2012); 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 22/06/2018, reperibile sul 
sito aziendale www.aslbi.piemonte.it, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Codice 
comportamento”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto;  

7. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, 
in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, che 
i dati conferiti saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

http://www.aslbi.piemonte.it/
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all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come 
meglio dettagliato nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a 
procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere” (Allegato D); 

11. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 
del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

12.4.2 Documentazione a corredo 

12.4.2.1 Documento di riconoscimento in corso di validità 

Il concorrente allega nell’apposito campo copia informatica (scansione) di un documento di identità 
relativo al soggetto che rende le dichiarazioni richieste. 
12.4.2.2 Procura 

Se la domanda di partecipazione è sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante, il 
concorrente deve allegare, nell’apposito campo, copia informatica (scansione) della documentazione 
attestante i poteri di firma del sottoscrittore, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all’originale. 

12.4.2.3 PASSOE 

Il concorrente allega nell’apposito campo la copia informatica (scansione) del PASSOE di cui all’art. 2, 
comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. 
12.4.2.4 Dichiarazione requisiti di capacità tecnico professionale (art. 26, comma 1, D.Lgs. 

81/2008) 

Il concorrente allega nell’apposito campo la dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale di cui all’art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008; 
12.4.2.5 Patto di integrità 

Il concorrente allega, nell’apposito campo, il Patto di integrità (Allegato B) sottoscritto digitalmente.  
12.4.2.6 Garanzia provvisoria 

Il concorrente allega, nell’apposito campo, il documento informatico sottoscritto digitalmente o la 
copia informatica (scansione) del documento attestante la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice, dev’essere allegata il documento informatico sottoscritto digitalmente o la copia 
informatica (scansione) della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione, corredata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 
sottoscritta digitalmente, attestante la conformità all’originale. 

La garanzia dovrà: 
 avere efficacia per almeno centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza di presentazione 

delle offerte; 
 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.; 
 prevedere espressamente la piena operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
 in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da 

impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia 
in forma singola, sia in R.T.I., sia in coassicurazione, sia in consorzio). 
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso 
BIVERBANCA S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 Biella, IBAN 
IT22Z0609022308000008000088, indicando come causale:  
- “Cauzione provvisoria gara CIG 0000000 – Servizio di copertura assicurativa per infortuni; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al 
comma 9 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs.. 
50/2016.  
 

12.4.2.7 Contributo ANAC 

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara. Il contributo dovuto per la presente procedura è descritto nella sottostante tabella: 
 

CIG Importo contributo ANAC 

00000000 esente 

 
Si specificano le modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in forma 
plurisoggettiva: 

 La documentazione di cui al punto 12.2 dovrà essere presentata da ciascun operatore 
economico. 

 La documentazione di cui al punto 12.4.2.6 dovrà essere unica, seppur intestata a tutti gli 
operatori economici. 

 Il documento di cui al punto 12.4.2.3 dovrà essere presentata dalla capogruppo. 
 
Gli operatori economici dovranno allegare inoltre: 

i. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari formalmente costituiti: copia conforme all’originale 
dell’atto costitutivo contenente il mandato e relativa procura di cui ai commi 13 e seguenti 
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dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione, da cui risultino le parti dell’appalto che saranno 
eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

ii. Per i raggruppamenti/consorzi ordinari non ancora costituiti e in caso di coassicurazione: 
dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 
raggruppamento/consorzio/coassicurazione, redatta secondo il modello allegato e sottoscritta 
da tutti gli operatori economici, indicante: 

 di voler costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs.. 50/2016 oppure di voler ricorrere all’istituto 
di coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile; 

 a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
speciale gratuito con rappresentanza - con le clausole di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 in 
caso di raggruppamento/consorzio - qualificato come mandatario/capogruppo/delegatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti/consorziati/coassicurati; 

 le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 

12.4.2.8 Imposta di bollo 

Copia informatica (scansione) del documento attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di 
€ 16,00 per ogni lotto per cui si partecipa. Per agevolare il versamento è stato predisposto un modello 
F23 parzialmente precompilato (Allegato F). 
 

12.4.2.9 Dichiarazione di accettazione 

Per concludere l’invio della documentazione amministrativa, il concorrente dovrà, pena l’impossibilità 
di partecipare alla procedura, dichiarare direttamente sulla piattaforma Sintel di accettare integralmente 
la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. 

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 
documentazione tecnica negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente 
capitolo. 

 la dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, oppure in 

alternativa 
 la dichiarazione di accettazione con l’indicazione delle eventuali varianti redatte utilizzando 

preferibilmente il modello di scheda di offerta tecnica (Allegato 4).  

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dalla 
scheda di offerta tecnica. Il concorrente potrà in ogni caso segnalare eventuali precisazioni non aventi 
carattere di modifiche del capitolato. 
L’offerta tecnica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte.  

14. OFFERTA ECONOMICA - STEP 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta 
economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro al netto delle imposte, 
utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun 
separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate. 
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Il concorrente, deve presentare un’ offerta economica così composta: 

a) campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto premio annuo al netto delle imposte – 
espresso in Euro con cinque cifre decimali, Non sono ammesse offerte pari a zero o superiori alla 
base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa e irrevocabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni a 
decorrere dal termine di scadenza di presentazione delle offerte. 

 

14.1 Dettaglio dell’offerta economica 

Nell’apposito campo “Dettaglio dell’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare l’offerta 
economica, debitamente compilata e firmata digitalmente, redatta utilizzando il modello Allegato 5, che 
illustra tra gli altri i seguenti elementi: 

 
Riquadro A – offerta economica: 

premio annuo (al netto delle imposte) 
- In cifre:    

- In lettere:   
 

Riquadro B – scomposizione del premio: 

- Premio imponibile annuo; 

- Imposte; 
- Premio lordo annuo; 

 

In caso di discordanza tra l’offerta economica in cifre e l’offerta economica in lettere sarà ritenuta valida 
quella più conveniente, in termini economici, per la stazione appaltante. 
 
Non è ammessa offerta che preveda un premio imponibile annuo pari o superiore alla base 
d’asta specificamente indicata nella richiesta d’offerta; 
 

Fra le varie voci dovranno essere indicate: 

- il premio lordo pro-capite o il tasso lordo applicato per singola categoria di assicurato. 
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 
- i costi della manodopera; 

15. FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - STEP 4  

Allo step 4 del percorso “Invia offerta” l’operatore economico deve:  

- scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento 
d’offerta in formato pdf  riportante le informazioni immesse a Sistema attraverso il tasto “Genera 
documento”. 

- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf; la sottoscrizione dovrà 
essere effettuata tramite firma digitale – secondo le modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche di 
utilizzo della Piattaforma Sintel” (Allegato A) – dal legale rappresentante del concorrente (o persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione 
Amministrativa).  
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Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf  dovranno essere apposte come meglio 
esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” (Allegato A). 
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali 
della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali 
modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali. 

- allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf  sottoscritto come sopra descritto.   
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf  sottoscritto come richiesto, il 
concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per 
completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia offerta” che, si 
rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia 
offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
(Allegato A). 

16. INVIO OFFERTA - STEP 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato 
e inviare l’offerta, deve cliccare sull’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video 
dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte 
le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi 
nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel 
“documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli 
errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della 
precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei 
punteggi e degli elementi sotto indicati: 
 

Valutazione tecnica  Massimo 70 punti 
Valutazione economica  Massimo 30 punti 
Punteggio totale Massimo 100 punti 

18. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

18.1  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La graduatoria sarà stilata applicando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente 
formula: 

 
dove: 
P(a) = punteggio dell’offerta (a) 
n = numero totale degli elementi di valutazione 
Wi = peso attribuito all’elemento di valutazione (i) 
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V(a)i = coefficiente attribuito alla prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) 
variabile tra zero e uno 
Sub-elementi di valutazione qualitativi 
È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei capitolati speciali di polizza: l’offerente potrà 
presentare offerta scegliendo la variante migliorativa predeterminata riportata nella scheda tecnica. 
In caso di offerta dell’elemento o accettazione della clausola il coefficiente V(a)i avrà valore pari ad 1; in 
caso contrario, avrà valore pari a 0. 
Sub-elementi di valutazione quantitativi 
Il coefficiente V(a)i sarà determinato mediante la seguente formula: 

 
dove: 
R(a) = valore dell’offerta (a) espresso in valore assoluto 
Rmax = valore massimo tra quelli offerti espresso in valore assoluto 
Offerte con libera indicazione di un valore 
Nel caso in cui sia consentito all’operatore indicare un limite di indennizzo superiore o inferiore 
rispetto alla base di gara, si applicherà la seguente formula: 

 
dove: 
O(a)i = offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione i 
Y (base di gara)i = base di gara prevista per l’elemento di valutazione i (es: limite di indennizzo o 
franchigia prevista dal capitolato speciale di polizza). 
O (migliore)i = offerta migliore per l’elemento di valutazione i; nel caso di aumento di un limite di 
indennizzo/massimale sarà l’offerta con il valore superiore; nel caso di riduzione di una franchigia sarà 
l’offerta con il valore inferiore. 
Non saranno ammesse offerte con deducibili più elevati o limiti di indennizzo/massimali 
inferiori rispetto alla base di gara. 
In caso di mancata indicazione dell’importo, il coefficiente V(a)i sarà pari a 0; 
È consentito indicare un importo uguale alla base di gara. 
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19. CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Si procederà all’attribuzione progressiva di punteggio come di seguito riportato 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE/VARIANTE MIGLIORATIVA 

PESO 
ATTRIBUITO 

ALL’ELEMENTO 
DI 

VALUTAZIONE 
A) DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE e PAGAMENTO DEL PREMIO  

Integrazione dell’art. 2 della sezione ‘Norme che regolano l’assicurazione in generale’ con il 
seguente periodo: 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando 
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del 
Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto 
vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra 
indicato. 

SI NO 
 
 

3 punti 

B)DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 
Modifica parziale articolo (termine di denuncia dell’infortunio): 
Elevato a 30 giorni  

 
SI NO 

 
5 punti 

 
C)CALAMITA’ NATURALI 

Aumento limite di indennizzo a: 
€ ______________________.(indicare limite) 
Il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula:  

 

D= B*Ra/Rmax 

 

Ra= valore dell’offerta del concorrente (valore limite indennizzo offerto - € 2.000.000,00  valore 
base d’asta) 

 

Rmax= valore del limite di indennizzo più alto (valore limite indennizzo più alto – valore del 

limite di indennizzo a base d’asta € 2.000.000,00)  
 

B= punteggio massimo 10 

 

D=  punteggio attribuibile all’offerta 
 

SI NO 
 
 

 Massimo 10 punti 

D) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Sostituzione integrale articolo come segue: 
Non si applica alla presente polizza. 

 
SI NO 

 
 

10 punti 
E) INVALIDITÀ PERMANENTE 

Integrazione dell’articolo 34  
Resta comunque convenuto che l’invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, conseguente ad infortunio 
indennizzabile a termine di polizza, verrà indennizzata al 100% della somma assicurato. 

 
SI NO 

 
10 punti 
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     C) RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (a seguito infortunio) 
Inserimento articolo: 
La Società riconosce, a favore dei Beneficiari, il pagamento di un indennizzo alternativo e sostitutivo di quelli previsti 
in polizza, nelle modalità di seguito definite: 

a) l’ammontare dell’indennizzo per recupero sperato è pari all’indennità assicurata per il Caso Morte stabilita in 

polizza; 

b) la Società verserà al beneficiario l’indennizzo per recupero sperato al verificarsi delle condizioni di seguito 

riportate: 

 se l’assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni; 

 se comunicato alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia la data di 

inizio dello stato di coma, sia la data dell’avvenuto superamento del periodo di 180 giorni 

continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere costituita alla Società, a 

pena di decadenza, entro 10 giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di 

superamento di 180 giorni di coma; 

 se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta (es. denuncia infortunio, cartella 

clinica.) 

SI NO 
 
 
 

5  punti 

D) ARTICOLO ESTENSIONI DELLA COPERTURA 
Inserimento estensione: 
sono altresì considerati infortuni le lesioni tendinee sottocutanee e la rottura del tendine di Achille. 

 
SI NO 

 
 

10  punti 
 

E) RISCHIO VOLO 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 7.500.000,00 

 
SI NO 

 
 

10 punti 
 

F) DANNO ESTETICO 
Inserimento articolo: 
In caso d’infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non 
comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborsa sino alla concorrenza del limite di 
indennizzo di € 5.000,00 per persona, le spese effettivamente sostenute per cure e applicazioni, nonché per interventi 
di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 (due) anni 
dal giorno dell’infortunio e non oltre 1 (uno) anno della scadenza del contratto. Per danno estetico s’intende la 
deturpazione obiettivamente constatabile. 
Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla Società. 

SI NO 
 
 

7  punti 

TOTALE PUNTI 70 

 

20. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il premio lordo annuo offerto inferiore rispetto a 
quanto posto a base di gara. 
In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua 
mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla procedura. 
Non è consentito indicare un importo pari al premio posto a base di gara. 
Il coefficiente V(a)i sarà determinato mediante la seguente formula: 

 
dove: 
P(a) = valore del premio lordo offerto dal concorrente (a)  
P(base di gara) = premio lordo a base di gara 
P(inferiore) = valore del premio lordo più basso offerto in sede di gara. 
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21. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE 

L’operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti 
congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi per cui 
concorrono in misura pari al 100%. 
 

22. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza dal seggio di gara e dalla 
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e 
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, 
l’identificazione e l’inalterabilità della stessa, l’apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. 

24. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal 
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

La piattaforma Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al 
comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto 
recepimento dell’offerta presentata. 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno xx/xx/2019 alle ore 10:00. 

Il seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

a. verificare sulla piattaforma SINTEL la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b. aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;  

c. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 22; 
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Al termine delle operazioni sopra descritte, che verranno evidenziate in appositi verbali, verrà adottato 
il relativo provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 
merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

25. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

Il seggio di gara procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica 
presentata dai concorrenti ammessi. Il seggio di gara prenderà atto della sola completezza della 
documentazione prodotta, riservandone la valutazione della stessa alla commissione giudicatrice. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente 
punto 18. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 
al seggio di gara, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non 
procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Al termine delle operazioni sopra descritte, che verranno evidenziate in appositi verbali, verrà adottato 
il relativo provvedimento di ammissione/esclusione. La stazione appaltante procederà alla 
pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del provvedimento di 
ammissione/esclusione e alla comunicazione dello stesso ai concorrenti. 

Le offerte economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
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dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

27. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LE OFFERTE 
ECONOMICHE 

Al termine dei lavori della commissione giudicatrice, il seggio di gara procederà all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi. 

Il sistema in automatico: 

a. effettua la valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel 
paragrafo di riferimento, attribuendo alle stesse un punteggio; 

b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria; 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. 

Qualora siano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 
RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 28. 

In qualsiasi fase delle operazioni il RUP provvede a comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 
del Codice, i casi di esclusione per: 

- inserimento della documentazione economica all’interno degli spazi presenti sulla piattaforma 
destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica; 

- inserimento della documentazione tecnica all’interno degli spazi presenti sulla piattaforma destinati 
a contenere documenti di natura amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 
le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo. 

29. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, 
la Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. 
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all’organo competente 
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di: 

- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori 
economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo 
neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; 

- di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o 
revocare la procedura. 

Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 
La stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste dall’art. 110 D.Lgs. 
50/2016. 
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.Lgs. 50/2016, comunica che per le 
controversie derivanti dall’esecuzione del/dei contratto/contratti oggetto della presente procedura è 
esclusa la competenza arbitrale. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai capitolati 
speciali. 
La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di 
indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei capitolati speciali, fatte salve le 
eventuali varianti inerenti le singole coperture assicurative che devono essere riportate nella scheda di 
offerta tecnica. 
Le varianti che saranno accettate dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e 
società aggiudicataria/e. 
 

30. OBBLIGO DI PRODUZIONE DOCUMENTALE 

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione 
dell’aggiudicazione, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante i seguenti documenti, sottoscritti ove 
necessario dal Legale Rappresentante: 

 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 
 In caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni 
presentate in sede di partecipazione; 

 Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010. 
 Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 D.Lgs. 159/2011. 

 dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale; 

 tutte le informazioni necessarie ai fini dei controlli previsti dal D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia); 

 ogni altro documento che la Stazione appaltante riterrà utile acquisire. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a 
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa o qualora venisse accertato che 
l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la 
Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la stazione appaltante avrà 
diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei 
danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale. 
Parimenti la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La 
stazione appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto 
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 
 

31. GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA) 

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 
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della liquidazione finale. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente.  

Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016. 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la decadenza 
dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

32. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 



 

Pag. 28 a 29 

33. CLAUSOLA BROKER 

Per l’assistenza alla presente procedura, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti 
assicurativi, l’amministrazione aggiudicatrice si avvale della società Aon S.p.A., con sede legale in 
Milano, Via Andrea Ponti 8/10, ufficio di Torino, Corso Marconi 10,  broker incaricato ai sensi del 
D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 
L’opera del broker sarà remunerata dall’impresa di assicurazione aggiudicataria in misura pari al 7,99% 
del premio imponibile.  

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Biella, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ASL BI, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori economici, con 
riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e 
concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di 
protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti [dati personali 
comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità, dati di 
contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel 
casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali 
comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,documento d’identità) e 
giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell’impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione 
nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario 
giudiziale)], saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato 
nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, 
forniture, lavori e opere” (Allegato D). 
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1 Domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: ASL BI 

Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di copertura assicurativa INFORTUNI 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 

INFORMAZIONI SULL ’OPERATORE ECONOMICO 

Il sottoscritto:  

codice fiscale:  

nato a:  il:  

nella sua qualità di:  

dell’operatore economico:  

con sede legale in:  

indirizzo:  

telefono:  

fax:  

posta elettronica certificata:  

codice fiscale:  

partita iva:  

INPS
1
 Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

Numero di matricola:  

INAIL
2
 Sede di:  

Indirizzo:  

Codice società:  

Numero di matricola:  

CCNL applicato:  

dimensione aziendale
3
:  

Agenzia delle Entrate competente:  

ufficio presso il quale verificare 
l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 (diritto 

 

                                                                 
1
 Nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 

2
 Nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco. 

3
 Indicare il numero dei dipendenti 
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al lavoro dei disabili) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

chiede che l’operatore economico che rappresenta sia ammesso alla gara in oggetto 

e ai fini della partecipazione alla presente gara 

dichiara sotto la propria responsabilità 

1. che l’operatore economico ai fini della presente procedura elegge domicilio in: 

Indirizzo:  

Telefono:  

Fax:  

Posta elettronica certificata:  

2. che l’operatore economico presenta offerta per il seguente lotto in qualità di: 

lotto ramo in qualità di: 

1 Copertura assicurativa INFORTUNI 

 impresa singola 

 
coassicurazione  impresa delegataria 

 impresa delegante 

 
r.t.i. o consorzio  impresa mandataria 

 impresa mandante 

3. che i dati identificativi dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 comma 3D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti 

(compilare la voce che interessa): 

 il titolare e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 i soci e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 
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 i soci accomandatari e il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio): 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI  ORDINE GENERALE 

4. ai sensi di quanto previsto all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che in capo all’operatore economico, alla data della presente 

dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto; 

5. di aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, 

ovvero richiamati e citati, dei capitolati speciali completi di allegati ove sono stabiliti i requisiti minimi che deve 

rispettare il servizio offerto, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla 

stazione appaltante; 

6. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione del 

contratto;  

7. di accettare il Patto di integrità in vigore presso l’ASL BI, di cui all’allegato B (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (reperibile  

sul  profilo di committente www.aslbi.piemonte.it nella parte denominata “Bandi di gara”  “Amministrazione 

trasparente/Altri contenuti/Codice comportamento”) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto 

9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso 

conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta; 

10. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’operatore economico in sede di offerta e, comunque, nel corso della 

procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

11. di essere consapevole che la stazione appaltante, anche in riferimento a ciascun singolo lotto, si riserva il diritto di 

sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare 

motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, di aggiudicare anche un solo 

http://www.aslbi.piemonte.it/
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lotto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante ove ricorra una di 

tali circostanze; 

12. di impegnarsi, preso atto ed accettato il contenuto dei capitolati speciali, a rispettare ogni obbligo ivi stabilito, 

comprese eventuali varianti proposte in sede di offerta tecnica; 

13. di impegnarsi a fornire alla stazione appaltante le informazioni relative ai sinistri ai sensi del capitolato speciale; 

14. che, con riferimento alla presente gara, l’operatore economico non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di 

imprese o consorzio; 

15. che con riferimento alla presente gara l’operatore economico non ha presentato offerta in più di un riparto di 

coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di coassicurazione; 

16. che, in caso di aggiudicazione, s  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi dell’articolo 3 

della legge n. 136/2010 ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo 

comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto; 

17. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’operatore economi cosi uniformerà 

alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà, in caso di aggiudicazione del relativo 

contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile 

all’oggetto di gara; 

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

19. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

l’operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante 

avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi 

dell’art. 1456 codice civile; 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI  IDONEITÀ PROFESSIONALE 

20. che l’operatore economico che rappresenta è iscritto al Registro delle Imprese ed attesta i dati sotto riportati o, in 

alternativa, allega copia fotostatica della visura camerale: 

Registro delle imprese di:  

Denominazione e ragione sociale  

Forma giuridica:  

Sede legale:  

Numero iscrizione al Registro delle Imprese:  

Data di iscrizione:  

Codice Fiscale:  

Partita Iva:  
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Data di costituzione:  

Data inizio attività:  

Data termine della società:  

Oggetto sociale:  

21. che l’operatore economico che rappresenta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel 

territorio nazionale, nel ramo di rischio per cui presenta offerta ai sensi del D.Lgs n. 209/2005 o documentazione 

equipollente per le imprese di altro stato dell’Unione Europea; 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI  CAPACITÀ ECONOMICA-
FINANZIARIA 

22. che l’operatore economico possiede, alla data di presentazione dell’offerta, un Solvency Capital Requirement Ratio 

(SCRR) pari a ___________________ e che tale indice soddisfa il requisito previsto nella lettera di invito; 

oppure in alternativa 

23. che l’operatore economico possiede un rating
4
 ______________________ rilasciato da

5
 ________________________ 

in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta e che tale rating soddisfa il requisito previsto nel disciplinare 

di gara/lettera di invito; 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI  CAPACITÀ TECNICA-

PROFESSIONALE 

27. che l’operatore economico ha prestato, nell’ultimo triennio documentabile, il servizio oggetto del lotto per cui si 

presenta offerta a favore di un numero non inferiore a 5 a favore di destinatari pubblici o privati, con indicazione di 

importi, date e destinatari. 

Lotto n. 1 Copertura assicurativa infortuni 

Anno Destinatario Valore annuo del servizio (in euro) – Premio annuo (al netto di 
imposte) 

   

   

   

   

   

 

 

Luogo e data  Firma e qualifica del sottoscrittore 

   

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore 

                                                                 
4
 Indicare il valore di rating 

5
 Indicare la denominazione dell’agenzia che ha rilasciato il rating 
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Allegato_03_Domanda_partecip-Dichiarazioni integrative 

 

Dichiarazione  

ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 

in ordine alle dichiarazioni integrative previste dall’art. 14.3.1 del Disciplinare di gara  

 
Il Sottoscritto  .........................................................................................................................................................................................................................  

nato a  ........................................................................................................................................................  il ............................................................................  

nella sua qualità di  ..............................................................................................................................................................................................................  

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società  ....................................................................................................................................  

con sede legale in  .....................................................................  CAP ...................................... via ............................................................ n°  ...............  

codice fiscale ................................................................................  P.ta IVA ..........................................................................................................................  

 

- consapevole degli artt. 2598, 2599 e 2600 del Codice Civile sugli “atti di concorrenza sleale, sanzioni e risarcimento 

del danno”; 

- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione o della 

documentazione presentata, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà 

dall’affidamento medesimo; e che, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;  

- informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

DICHIARA 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis del D.Lgs 50/2016, di non aver presentato nella procedura di 

gara per la fornitura del “Servizio di Tesoreria” per l’ ASL BI e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichairazioni non veritiere; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter del D.Lgs 50/2016 di non essere iscritto al casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalto; 

- dichiara nel seguito i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

 
Nome completo (Nome e Cognome)   

                                                        
1
 titolari (in caso di impresa individuale), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (in caso di altro tipo 
di società o consorzio), socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), direttori tecnici 
attualmente in carica (per tutte le imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara 
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data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

Posizione/Titolo ad agire:  

Residenza:  

Telefono:  

E-mail:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 

(forma, portata, scopo, firma congiunta): 

 

 
Nome completo (Nome e Cognome)   

data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

Posizione/Titolo ad agire:  

Residenza:  

Telefono:  

E-mail:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 

(forma, portata, scopo, firma congiunta): 

 

 

Nome completo (Nome e Cognome)   

data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

Posizione/Titolo ad agire:  

Residenza:  

Telefono:  

E-mail:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 

(forma, portata, scopo, firma congiunta): 

 

 

Ripetere tante volte quanto necessario 

- che  l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 

servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

-  di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

esecuzione nell’ultimo triennio documentabile servizi riferiti al medesimo ramo per cui si presenta offerta in numero 

non inferiore a 5 a favore di destinatari pubblici o privati. 

 

Descrizione Importi Date destinatari 

    

    

    

TOTALE    
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- di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

 Possesso di un Solvency Capital Requirement Ratio (SCRR) pari ad almeno 125% alla data di presentazione 

dell’offerta  

oppure in alternativa 

 Possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Rating, 

pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall’Agenzia Moody’s o rating equivalente in corso di validità alla data di 

presentazione delle offerte. 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

- di accettare il patto di integrità in vigore presso questa l’A.S.L. BI, allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 190/2012); 

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con  

delibera del Direttore Generale n° 174 del 30/03/2017, reperibile sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione 

Amministrazione trasparente- Altri contenuti: Piano triennale 2017-2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a 

comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

- dichiara i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………………………….…..; codice fiscale …………………………….…………, partita IVA ………………….; l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

- [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267]  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di 
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 di AUTORIZZARE la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, lett. a, D.Lgs 50/2016, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto NON COSTITUISCE 

SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE e pertanto è consapevole che, a seguito di eventuale richiesta formale di 

accesso agli atti da parte di soggetti concorrenti alla gara in qualità di controinteressati, la Stazione appaltante 

ne consentirà la visione o l’estrazione di copia; 

 NON AUTORIZZARE la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5, lett. a, D.Lgs 50/2016, a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale  in quanto COSTITUISCE SEGRETO TECNICO O COMMERCIALE nelle seguenti parti:  

(identificare specificando puntualmente tramite l’indicazione numerica di capitoli, paragrafi, pagine, scheda 

tecnica, disegni etc…..) 

- documentazione tecnica: (volume/dossier)  

http://www.aslbi.piemonte.it-/
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 ................................................................................................................................................................................................................................. 

- scheda tecnica: 

 .................................................................................................................................................................................................................................  

- planimetrie/disegni tecnici/depliant: 

 ................................................................................................................................................................................................................................. 

- altro: 

 .................................................................................................................................................................................................................................  

 

IN QUANTO: (indicare motivatamente le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale) 

 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

E A COMPROVA DI QUANTO SOPRA ALLEGA: (allegare eventuale documentazione a comprova della asserita 

segretezza tecnica - commerciale, con riferimento a brevetti, licenze, diritto di esclusività…..) 

 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo, e data  IL DICHIARANTE 

 

   

 

 

  

NOTA BENE 

- la presente dichiarazione che costituisce allegato alla domanda di partecipazione (Allegato 1) deve essere compilata 

e sottoscritta dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domandi di partecipazione e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.  

 



Spett.le 

ASL BI 
 
 
 

COPERTURA ASSICURATIVA 
INFORTUNI 

Scheda di offerta Tecnica 
 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la globalità del 

rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

 
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 
esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed accettare in 
ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara relativa alla copertura del rischio di cui 
all’oggetto 
 

DICHIARA (barrare la casella interessata) 
 

 
di aver preso piena e integrale conoscenza del Disciplinare di gara – Condizioni speciali – Polizza 

assicurativa e di accettarne tutte le condizioni; 

  

 

di aver preso piena e integrale conoscenza del Disciplinare di gara – Condizioni speciali – Polizza 

assicurativa e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti sotto riportate (barrare la casella 

interessata) 
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VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE 
 
Il concorrente si impegna ad offrire le seguenti opzioni migliorative (crociare le voci a disposizione: SI oppure NO): 
 

A) DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE e PAGAMENTO DEL PREMIO  

Integrazione dell’art. 2 della sezione ‘Norme che regolano l’assicurazione in generale’ con il seguente 

periodo: 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere 

da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al 

Servizio di Tesoreria del Contraente, od altra Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a 

condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata 

o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra indicato. 

 

 

 

 

+ 3 punti 

B) DENUNCIA DELL’INFORTUNIO 

Modifica parziale articolo (termine di denuncia dell’infortunio): 

Elevato a 30 giorni  

 

 

 

 

+ 5 punti 

C) CALAMITA’ NATURALI 

Aumento limite di indennizzo a: 
€ ______________________.(indicare limite) 
Il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula:  

 

D= B*Ra/Rmax 

 

Ra= valore dell’offerta del concorrente (valore limite indennizzo offerto - € 2.000.000,00  valore base 

d’asta) 

 

Rmax= valore del limite di indennizzo più alto (valore limite indennizzo più alto – valore del limite di 

indennizzo a base d’asta € 2.000.000,00)  

 

B= punteggio massimo 10 

 

D=  punteggio attribuibile all’offerta 

 

 

 

 

 

massimo 10 punti 

D) RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

Sostituzione integrale articolo come segue: 

Non si applica alla presente polizza. 

 

 

 

+ 10 punti 

E) INVALIDITÀ PERMANENTE 

Integrazione dell’articolo 34  
Resta comunque convenuto che l’invalidità permanente di grado pari o superiore al 50%, conseguente 

ad infortunio indennizzabile a termine di polizza, verrà indennizzata al 100% della somma assicurato. 

 

 

 

+10  punti 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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     C) RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (a seguito infortunio) 

Inserimento articolo: 
La Società riconosce, a favore dei Beneficiari, il pagamento di un indennizzo alternativo e sostitutivo di 

quelli previsti in polizza, nelle modalità di seguito definite: 

a) l’ammontare dell’indennizzo per recupero sperato è pari all’indennità assicurata per il Caso 

Morte stabilita in polizza; 

b) la Società verserà al beneficiario l’indennizzo per recupero sperato al verificarsi delle condizioni 

di seguito riportate: 

 se l’assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 

giorni; 

 se comunicato alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia la 

data di inizio dello stato di coma, sia la data dell’avvenuto superamento del periodo di 180 

giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere 

costituita alla Società, a pena di decadenza, entro 10 giorni, rispettivamente dalla data di 

inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma; 

 se sarà stata fornita alla Società la documentazione richiesta (es. denuncia infortunio, 

cartella clinica.) 

 

 

 

 

 

 

 

+ 5  punti 

D) ARTICOLO ESTENSIONI DELLA COPERTURA 

Inserimento estensione: 

sono altresì considerati infortuni le lesioni tendinee sottocutanee e la rottura del tendine di Achille. 

 

 

 

+10  punti 

 

E) RISCHIO VOLO 

Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 7.500.000,00 

 

 

 

 

+ 10 punti 

F) DANNO ESTETICO 
Inserimento articolo: 
In caso d’infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, 

ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborsa sino alla 

concorrenza del limite di indennizzo di € 5.000,00 per persona, le spese effettivamente sostenute per 
cure e applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o 

eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio e non oltre 1 

(uno) anno della scadenza del contratto. Per danno estetico s’intende la deturpazione obiettivamente 

constatabile. 

Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla 

Società. 

 

 

 

 

 

 

 

+7  punti 

 
 
Luogo e data ………..  
 
 

LA SOCIETÀ  I COASSICURATORI  

    

 
 
 
 
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: ASL BI 

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

  

Ramo: Copertura assicurativa infortuni  

INFORMAZIONI SULL ’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della società offerente, nonché delle eventuali società coassicuratrici/mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato.  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
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RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

 

PREMIO ANNUO (AL NETTO DELLE IMPOSTE) 

In cifre € 

In lettere Euro 

 

 I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 

(due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad 

alcun arrotondamento;  

 in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere. 

 

RIQUADRO B – SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO 

 

In conseguenza di quanto sopra indicato, la scomposizione dei premi è la seguente. 

 

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO ANNUO 

Premio imponibile annuo € 

Imposte € 

Premio lordo annuo € 

 

Non è ammessa offerta che preveda un premio imponibile annuo pari o superiore alla base d’asta specificamente 

indicata nella richiesta d’offerta; 

 

  



 3 Scheda di offerta economica 

 

Indicare il premio lordo pro-capite o il tasso lordo applicato per singola categoria. 

RIEPILOGO ASSICURATI 

 Categoria Elemento variabile 

Entità 

 

Premio lordo pro-capite o 

tasso lordo applicato 
Totale 

Dipendenti in trasferta e/o 

adempimento di servizio esterno 

all’ufficio 

N° veicoli 

 

Km percorsi 

101 

 

62.000 

€ …..,00 

 

€     ,00 

€ ……,00 

 

€     ,00 

Medici specialisti ambulatoriali 

interni, veterinari, altre 

professionalità ( biologi, chimici, 

psicologi) 

N° ore 17.000 € …..,00 € ……,00 

Medici della continuità 

assistenziale 

N° ore 59.000 € …..,00 € ……,00 

Medici addetti alla medicina dei 

servizi  

N° ore 1.000 € …..,00 € ……,00 

Donatori sangue associati e non N° donazioni 7.000 € …..,00 € ……,00 

Dirigenti sanitari dipendenti che 

effettuano prestazioni per 

riduzione liste di attesa o acquisire 

prestazioni aggiuntive  

N° ore 1.650 € …..,00 € ……,00 

Borsisti Giornate/presenza 454 € …..,00 € ……,00 

Personale in convenzione Giornate/presenza 386 € …..,00 € ……,00 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO      

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 
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- che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____________________; 
- che i costi della manodopera sono pari a € ____________________ ; 
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

-  

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita (apporre un segno accanto 

all’opzione prescelta): 

 a) solo dalla società offerente 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), ripartita come da dichiarazione allegata 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa, costituito come da dichiarazione allegata 

Luogo e data: 

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

  

Firma  

(Società mandanti/coassicuratrici) 

 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato_B_Patto_integrita 

 

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di 

affidamento contrattuale 

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto 
Concorrente e presentato insieme all’offerta. Il patto d’integrità, debitamente sottoscritto dall’operatore 
economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell’offerta. 

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

 
Il sottoscritto ................................................................................. in qualità di ............................................................................................................. 

della Società .................................................................................... con sede legale in ................................................................................................... 

Via....................................................................................codice     fiscale/P.IVA    ........................................................................... 

partecipante alla gara per l’affidamento/fornitura/servizi/lavori ..................................................................................................  

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: ..............................) 

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti: 

 La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.)  approvato  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ex  CIVIT)  con 

delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013; 

 Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL 

 Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL 

 

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria 

Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 

forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di 
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 

anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di  denaro  o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa accettazione 

dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o 

superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 
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4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve  
essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i 
consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento   
o consorzio. 

Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’operatore economico: 

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 

atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’…. di non aver corrisposto né 

promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – 

direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 

facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese 

e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 

segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che 

l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza; 

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, 
impegnandosi a rispettarli; 

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di 
svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto; 

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della propria organizzazione non 

prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell’art. 1, 
comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i. 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di 
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui 
al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

Articolo 3 
Obblighi dell’ASL BI 

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito 

condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

2. L’ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari 
nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in 

caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 
16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di 
prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso. 
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Articolo 4  

Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, in veste di 
concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria 

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, riscontrata in 

un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno 

essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la 

violazione: 

a) revoca dell’aggiudicazione; 

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell’infrazione, sulla base dei criteri che saranno 

stabiliti nell’ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall’importo ancora 

dovuto all’aggiudicatario; 

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e 

incameramento della cauzione definitiva; 

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle procedure di 
affidamento previste dall’articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016. 

3. L’ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi 
pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i.. 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura 

aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore 

economico interessato. 

L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini 
dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria comportante l’esclusione 

dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, lett. d) del presente Patto. 

 
 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE Per l’ASL BI 
Per la ditta 

 
----------------------- -------------------------- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA 

C.F. e P.I. 01810260024 

“CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA 

INFORTUNI PER L'ASL BI. 

 – (CIG )” 

 

Scrittura Privata Repertorio n. del . 

 
L’anno , addì del mese di , 

a Ponderano presso i locali dell’Ospedale “Degli Infermi” di Biella, in via dei 

Ponderanesi, 2 

TRA 

 
l’Azienda Sanitaria Locale “BI”, con sede in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 

 

2, C.F. e P.I. n. 018110260024 nella persona di , nato a il / / 

 

(C.F. ), domiciliato ai fini del presente contratto in Ponderano (BI), Via dei 

 

Ponderanesi n. 2 
 

E 

 

, con sede in ( ), , C.F. , P.IVA n. , nella 

 

persona  del ,  nato  a il / / (C.F. ), , 

 

domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta Società, 

 
PREMESSO CHE 

 
- con determinazione dirigenziale della S.C. Amministrazione e Controllo n. 

 

del / / è  stato  aggiudicato  e  conseguentemente  affidato  alla  Ditta 

 

il Lotto n. ( - CIG 

1 

) della Procedura aperta  



per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni dell ’ASL  

 

 per l’importo complessivo di € (IVA esclusa); 

 

- la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria, 

 

della procedura in questione, è stata trasmessa in data / / 

 

(nota ASL BI prot. n. del ); 
 

- la Ditta ha prodotto la garanzia per l’esecuzione prevista dagli atti di 
 

gara (art.     del Disciplinare di gara); 

 
- le  verifiche  sul  possesso  dei  prescritti  requisiti  e  sull’assenza  dei  motivi  di 

esclusione riguardo alla Ditta aggiudicataria hanno dato esito positivo; 

- la  richiesta  di  informazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  91  D.Lgs.  6/09/2011, 
 

n. 159, relativa alla Ditta aggiudicataria, è stata inoltrata in data / / ; 

 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 111, comma 

2, D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile _____________________; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

 

L’A.S.L.  “BI”  affida  alla  Ditta il  servizio  di  copertura assicurativa 

 

infortuni per l’ASL BI

 

La suddetta Società accetta l’affidamento e si impegna a garantire le prestazioni 

dovute nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le modalità previste nel Capitolato 

speciale di gara e quelle previste nell’offerta tecnica ed economica presentate in sede 

di gara. 

Art. 2 

 
L’esecuzione del servizio viene accettato sotto la piena ed incondizionata 

osservanza delle norme tutte e degli importi, dedotti e risultanti da: 

-     documentazione di gara, comprensiva del Disciplinare di gara e del Capitolato 
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speciale, approvata con determinazione dirigenziale della S.C. 

 

Amministrazione e Controllo n. del / / ; 

 

- chiarimenti  predisposti  dal  R.U.P.  per  la  gara  in  parola,  approvati  con 
 

determinazione dirigenziale della S.C. Amministrazione e Controllo n. del 

 

/ / ; 
 

- provvedimento di aggiudicazione, assunto con determinazione dirigenziale della 
 

S.C. Amministrazione e Controllo n. del / / ; 

 

- offerta economica della Ditta presentata in sede di gara, allegata al 
 

provvedimento di aggiudicazione; 

- Patto di integrità (Allegato B al Capitolato speciale di gara). 

 
La predetta documentazione, depositata agli atti dell’Amministrazione, costituisce 

parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. 

Art. 3 
 

Il presente affidamento decorre dal / / e termina il 00/00/0000, fatta salva la 

 

clausola risolutiva espressa indicata all’Art.   . 
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Art. 4 

 

Il premio  mensile , al netto di IVA, è pari ad € , come indicato 

 

nell’offerta   economica   della   Ditta allegata   al   provvedimento   di 

 

aggiudicazione. 

 

Art. 5 

 
Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato dall’art. 2.4 del Capitolato speciale di 

 

gara. A tal riguardo la Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136. 

 
Art. 6 

 
L’A.S.L. “BI”, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei 

servizi previsti nella documentazione di gara, potrà applicare penali secondo l’art.  

del Capitolato speciale di gara. 

Art. 7 

 
La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art.   del Capitolato speciale di 

gara. 



Art. 8 

 
L’A.S.L. “BI” applicherà all’aggiudicatario le sanzioni previste per la violazione del 

“Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure 

di affidamento contrattuale”, sottoscritto in sede di gara. 

Art. 9 

 
Ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro 

di Biella in caso di controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

Art. 10 

 
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. 

 
Le spese relative alla stipula e alla registrazione del presente contratto, nessuna 

esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Ponderano, li / / 

 

Per l’Azienda Sanitaria Locale “BI” di Biella 
 

 

 

Per la Ditta 
 

 

 

Ai  sensi  dell’art.  1341,  comma  2,  c.c.  si  approvano  specificamente  le  seguenti 

clausole contenute nella presente scrittura: Art.      . 

Per la Ditta : 
 

 

 

Allegati: 

 
- Patto di integrità (Allegato B al Disciplinare di gara) 
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