PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI

-----

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
BANDO DI GARA

LOTTO I: Assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di previdenza
per il personale dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 75234145A2);
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per il personale dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 75234145A2_;
LOTTO II: Assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di solidarietà

--

tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana (erG: 75235104DB).
SEZ.II.1.2) Ti120 di

a12~alto

e luogo 12rinci12ale di esecuzione: appalto di servizi. Luogo di

prestazione del servizio: Palermo, Codice NUTS ITG12.
Se~.II.1.5)

Breve de§criziQne

dell'a~~alto:

stipula di una polizza relativa all'assis tenza

sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti, per il Lotto I, al Fondo di previdenza per il
personale dell'Assemblea regionale siciliana e, per il Lotto II, al Fondo di solidarietà tra

--

-

gli ono Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, nonché, su richiesta, ai componenti
dei nuclei familiari fiscalmente a carico.
Sez.II.1.6) CPV: 85140000-2.
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SEZ.II.1.8) Divisione in lotti: sì.
SEZ. II. 1.9) Varian ti: no.
SEZ.II.2.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore presunto complessivo dell'appalto euro
900.000,00, oltre oneri fiscali, di cui:
I
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Lotto I : Euro 600.000,00, oltre oneri fiscali;
Lotto II: Euro 300.000,00 oltre oneri fiscali.
SEZ.II.3) Durata del contratto: 36 mesi dalla data di stipula della polizza.
SEZ.lII. 1. 1) Cauzioni: per ciascun lotto: cauzione provvisoria pari al 2% del valore
presunto per ciascun lotto indicato nella SEZ.lI.2.2.1), da costituire con le modalità ed ai
sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; sit>recisa che, in
caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, dovranno essere presentate due cauzioni
provvisorie distinte.
Cauzione definitiva da prestare nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ..
SEZ.I1I.1.2) Modalità di finanziamento: LOTTO I: Bilancio del Fondo di previdenza
per il personale dell'Assemblea regionale siciliana; LOTTO Il: Bilancio del Fondo di
solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana.
SEZ.IIL1.3) Forma giuridica che dovrà

as~umere

il raggruppamento di prestatori di

servizi al !;juale sia aggiudicato l'appalto: Imprese raggruppate ai sensi dell'articolo 45 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
SEZ.III.2.1 ) Situazione persQnale del prestatore di servlZl. nonché informazioni e
formalità necessarle per valutare la conformità ai re!;juisiti: i soggetti, aventi sede
principale negli stati dell'Unione europea, iscritti alla C.C.LA.A. per il settore di attività
oggetto del presente appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 del
decreto legislativo 50/2006 e ss.mm.ii ..

Le imprese con sede negli stati membri dell'U.E. devono dichiarare di essere iscritte
negli albi o nelle liste speciali del proprio Stato di residenza.
Si precisa che le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare in forma
assoClata con un Fonao saOltano mtegratlvo ovvero con entl, casse e SOCleta
rso aventi esclusi\camente fine
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mandatario), ovvero con le modalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
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ss.mm.ii. nella qualità di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici.
SEZ.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, dichiarazione, sottoscritta in conformità delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente l'importo della raccolta complessiva dei premi nel ramo malattia, che non
deve essere inferiore, negli ultimi tre eserCIZI (2015, 2016, 2017), al fini della
partecipazione al Lotto I, ad Euro 1.000.000,00, oltre oneri fiscali, al fini della
partecipazione al Lotto II, ad Euro 500.000,00, oltre oneri fiscali.
SEZ.III. 2. 3) Capacità tecnica: ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 50 del 2016 e ss.mm.ii., presentazione di un elenco, sottoscritto in conformità
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relativo alle polizze sanitarie integrative stipulate nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017),
di cui almeno una con la previsione di un premio complessivo annuale non inferiore, per
il Lotto I, ad Euro 100.000,00, oltre oneri fiscali, per il Lotto Il, ad Euro 50.000,00, oltre
oneri fiscali .
SEZ.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZ.III.3.2) Le Rersone giuridiche saranno tenute a cOmunAc<lre l nominativi e le
!;jualifIche profession<lli del personale incaricato dell<l

prestazion~

del servizio: no .

SEZ.IV.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZ.IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo i criteri e le formule
indicati nel Disciplinare di gara.
SEZ.IV.3.1) Termine per la ricezione delle offerte: 25 luglio 2018, ore 18.00.
SEZ.IV.3.2) Lingua: italiana.
SEZ.IV.3.3) Periodo minimo durante il !;juale l'offerente

è vincolato dalla proprIa

offerta: sei mesi (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
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SEZ.IV.3.4} Apertura delle offerte: data, ora e luogo: 26 luglio 2018, ore 10.00, presso
l'Assemblea regionale siciliana; ammesso ad assistere un rappresentante per ogni
impresa, o raggruppamento eli imprese, che abbiano yresentato offerta.
SEZ._V)_ Informazioni comnlementari: è consentito

~artecpare

alla gara anche per un

solo lotto. Nel caso eli partecipazione ad entrambi i lotti, la documentazione richiesta dal
presente bando e dai elisciplinari eli gara deve presentarsi per ciascun lotto, e non in
forma cumulativa, con l'obbligo eli sodelisfare i

r~quisiti s~ecificatamente

richiesti _p_er

ogni singolo lotto. Altre informazioni relative alla celebrazione ed all'aggiuelicazione
della

~ra,

alle modalità di _presentazione dell'o fferta, nonché al costi sostenuti

dall'Assemblea Regionale Siciliana per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cu.i
all'art. 66 del D . Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 216, conuna Il del
D .Lgs. 50/2016 e ss.nun.ii., che devono essere rimborsati dall'aggiudicatario ai sensi e
per gli effetti del comma 35 dell'art. 34 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, così
come convertito in I{'gge 17 elicembre 2012 n. 221, sono contenute nel Discip_linare e nel
Capitolato speciale d'Appalto.
SEZ.VI.1) Orgflnismo responsabile della procedura eli ricorso: TAR Sicilia, sede di
Palermo.
SEZVI.2) Servizio Presso il auale sono disponibili informazioni sulla Presentazione del
ricorso: i punti eli contatto inelicati nella Sez. I punto 1.1
SEZ.VI.5) Data eli invio del bando alla G .U.U.E.: 18 giugno 2018.
Palermo, 18 giugno 2018
Il Responsabile Unico del Proceclimento
(dor;Jfi!I ;tJtt~)
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