ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PROCEDURA A.PERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIV A
LOTTO II: Assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di solidarietà
tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 75235104DB)

DISCIPLINARE DI GARA

A. Informazioni generali
Il Fondo
solidarietà tra
Deputati
regionale
(di
denominato anche "Fondo di solidarietà" o "Fondo") ha deliberato di autorizzare lo svolgimento di
una procedura aperta per l'affidamento
a favore dei rispettivi
' nuclei
iscritti, nonché dei
A.t Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.
n. 50/2016 e
e
il dotto
Moretti.
A.2 Documentazione di gara
La documentazione
di
e
111 formato
sul sito
dell'ARS
www.ars.sicilia.it.
A.3 Richieste di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti
contenuto del Bando di gara, del presente
Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e degli altri documenti della procedura, potranno
essere
entro e non oltre il
'
al
delle
""."...,., all'indirizzo di
e le informazioni sulla documentazione
procedura verranno pubblicati in formato
elettronico sul sito web dell'ARSo
Eventuali
atti di
verranno IJUUUll,,-".;1U::;
le modalità di legge,
B. OGGETTO
B.t Prestazioni
La presente procedura è volta all'affidamento del servizi di assistenza sanitaria integrativa in favore degli
componenti dei nuclei
fiscalmente a
secondo quanto stabilito
iscritti al Fondo e
Capitolato speciale d'appalto, nonchè delle soluzioni
offerte dal concorrente in
di
fini della valutazione
elementi di fatto
che,
alla data di pubblicazione del bando, il numero

Classi di età

Totale

20-30
31 - 40
41 50
51 - 60
61 -70

2
3
6
4
1

1
11
21
7
14

3
14
27
11
15

Totali

16

54

70

Il numero degli iscritti, come sopra dettagliato, può variare non nell'ammontare complessivo, che è
determinato per legge, ma soltanto nella composizione per sesso e classi d'età, in caso di sospensione
dalla carica
un Deputato e di attribuzione
vacante ad
ovvero
caso di
cessazione anticipata della
che determinerebbe la sostituzione dei Deputati
111
E'
altresì, la possibilità, per gli onorevoli Deputati
dal mandato
dal Regolamento di previdenza
i Deputati, ai fl11i del
sanitaria integrativa, di chiedere l'iscrizione al Fondo al fl11e di fnure

2
ma, alla da ta

pubblicazione del bando, questa facoltà non è

essere garantita per le unità aggiuntive e
i relativi familiari dal primo
giorno del mese successivo alla comunicazione da parte del Fondo e può essere cessata con la
decorrenza
le unità che non
piÙ
al Fondo e per i
familiari.
il Fondo comunica,
caso, la
Alla fIne di
semestre di validità

elementi utili ai fIni della formulazione
tra l'l
. 2016

al

relative

B.2 Durata dei contratto
Il Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi.
espressamente
la possibilità di rinnovo
prevista per il Fondo la possibilità
dell'opzione cm all' art. 106, co. 11,
n. 50/2016 e
quale la durata
contratto può essere prorogata per
il
delle pf()C(~dllre
all'individuazl0ne di un
contratto. In tal caso il contraente è
e condizioni o più

B.3 Valore dell'appalto
Il valore dell'appalto è quantifIcato in
300.000,00, oltre onen fiscali.
Ai fmi del calcolo del valore dell'appalto SI è tenuto conto del rapporto tra il numero degli iscritti al
l'importo del premio annuale di polizza a
ed il numero di anni di durata dell'appalto,
un modesto importo
all'estensione
copertura
aggiungendo a
ai familiari,
alla
è preventivabile soltanto
ID VIa
sulla
nel
stipulata.
BA Costi per rischi da interferenza (dvri)
In considerazione della natura del
oggetto della
non Sussiste, ai sensi
26
di roc:ed,ere alla predisposizione dei documenti di
9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.,
cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del
Soggetti "'Uj'UH~"

È ammessa la paJrte,cIP,az:tOJ.1le

agli
3,
gli operatori

comma 1,
e 45, comma
economici stabiliti in
Stati
Paesi.
le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare in forma
con un
precisa
sanitario integrativo ovvero con enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
ass;rs{,en,nalle (i
assumeranno il ruolo
mandatario), ovvero con le modalità
dall'art.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella
eli
o ancora come
subappaltatrici.
La
. eli
u... ,,''''.~,u'- non potrà assumere in nessun caso, in
la contraenza e,
ID
il contratto con il Fondo.
in quan to è UC:'Lc::,;)>1l.1>1
e quindi la elisponibilità,
eli un Fondo Sanitario
SOl2J;t(~tt<), che
sulla
della
- abbia fIDalità
abilitato a norma
a
i contributi in
e alle prestazioni r. ........"ttr.
dell'appalto e risulti idoneo ad assumerne la contraenza, ai fIDi degli aspetti fiscali e contributivi di
n.91
986 e ss.mm.ii..
all'art. 51 del
Repubblica Italiana dovranno
ID
per il ramo afferente

(i)fJ

3
alle
del
appalto
dall'allora
Ministero
dei previgenti T.U. approvato con D.P.R.
dell'Industria,
e dell'Artigianato, ai
13/2/1959, n. 449 e
n.l
1995 ovvero dall'ISVAP ai sensi
2005, n. 209 e
dall'IV ASS da quando subentrato, al
7
2012, n.95 e della successiva
di conversione L. 7 agosto 2012, n. 1
ad esso affidate). Le imprese aventi sede legale
un
Stato Membro che esercitano l'attività
assicurativa in
di stabilimento o prestazione di servizi
partecipare alla presente gara
ove abbiano
agli
di
e 24
D.Lgs. 209/2005 e
terzo
legale in uno
alla
gara solo se siano in
dell'articolo 28
D.Lgs. 209/2005 (ovvero
n. 6
luglio 2012,
e della
conversione
nelle
già ad esso affidate) e ss.mm.ii. e degli ulteriori
IV1
b) I Fondi
(Enti,
e Società mutuo soccorso) aventi
e
negli ambiti di intervento
ex art. 51 c. 2lett. a) del D.P.R. n. 917/1
31.03.2008 come modificato dall'art. 1 D.M. lavoro 27.10.09, dovranno essere """:V,"".LH
al citato D.M. 27.10.09, nonché dovranno aver destinato
3, del
del Ministro della
.3.2008, come
del 27.10.2009, risorse per una quota non'
al
% dell'ammontare complessivo delle
alla
di tutte le
ai propri
E' fatto divieto ai concorrenti di
m
o
v\.Hl;>VJ..l.l·.v ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora
concorrenti.
abbia partecipato alla
medesima in Raggruppamento o Consorzio
I ConsorzI CUI all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti
di offerta, per quali consorZIati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
ad indicare, m
di
in qualsiasi
alla
violazione sono
. dalla
il consorziato; in caso di
si applica
del
sia il Consorzio
esclusi dalla
le
offerte siano
ad un unico centro .... ,,"',,"';>lVi

C) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle
Il plico contenente l'offerta e la documentazione,
l'esclusione dalla
a mezzo
del
postale,
autorizzata, ovvero con
a
mano, entro il termine
di cui
sez.
di
all' Assemblea regionale
siciliana, Servizio di Questura e del Provveditorato, Ufficio Economato e Contratti, Piazza Parlamento
n. 1, 90134 Palermo.
controfumato
Il plico,
lembi di
ed all'indirizzo
stesso le
LOTTO II:
"',."'..... "'''.1 sanitaria ;n,rpcr..",
onorevoli
Deputati dell'Assemblea
Il
plico
Per ciascun lotto cui si intende
il plico
contenere al suo interno tre
a loro volta
controfirmate sui lembi di chiusura,
l'intestazione del
e la
dicitura,
"A - Documentazione",
Offerta tecnica" e "C - Offerta
economica".
Nella busta "A - Documentazione"
essere
documenti:
1)
domanda dì partecipazione alla gara,
o digitale, dal legale
rappresentante
concorrente;
caso di
non ancora
la domanda
la
tutti i soggetti che
u\-,aJ',.LVU,,,, della
V H 0 V L L• .LV
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essere
m forma manuale o
rappresentante
in tal caso, va trasmessa la relativa

anche da un

2)
dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, sottoscritta ed accompagnata da
fotocopia documento valido di
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in
sta
indicata
appalto, numero,
cui all'allegato A e dalla quale risulti:
a) che nei
del
direttore

le
collettivo), di soci
semplice), dei membri del consiglio di
amministrazione cui
rappresentanza,
o
o dei
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio
ovvero del
maggioranza m caso di
con meno di quattro
(per ogni
tipo di sodeta' o consorzio) non è stata
condanna con sentenza deftnitiva o
penale di condanna divenuto
DucaZlc::me della
al
444 del
di procea
o tentati,
agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero
commessi avvalendosi delle condizioni
predetto
ovvero al fme di agevolare
dallo stesso articolo, nonche'
delitti,
o
dall'articolo 74 del
del
della Repubblica 9
1990, n.
309,
291-quater del
del
Repu bblica 23
e dall'articolo 260
gennaio 1973, n.
3
2006, n.
1
in quanto riconducibili alla partecipazione a
quale deftnita all'articolo 2 della
quadro
ConSIglio;
31
di
320, 321,
346-bis,
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
cw
2621 e
false
al
dell'articolo 1 della
relativa alla
degli
ftnanziari delle Comunita'
delitti, consumati o tentati, commessi con fmalita' di terrorismo, anche
internazionale, e eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
alle attivita'
delitti di cui agli articoli 648-bis,
e 648-ter.l del codice penale,
''"'''_'''j",~''-' di proventi di attivita' criminose o
del
quali deftniti all'articolo 1 del
legislativo 22 j!lUIQ110 2007, n. 109 e
successive modiftcazioni;
tratta essen umaru
con il
accessoria, l'incapacita' di contrattare
ogni altro delitto
con la pubblica
OPPURE
l"llL.""llU ovvero è intervenuta la
ovvero il
il reato è stato
reato è stato dichiarato
dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca
della
medesima;
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b) che, nel confronti
nell'anno
la data di
del Bando, dalle
enumerate nella
non è stata
con sentenza defmitiva o
penale di condanna divenuto
sentenza di
della pena su richiesta ai
444 del .... uu",'"
procedura penale per uno dei reati elencati nella
salvo che l'impresa
dimostri
ed
della condotta
c)

alla lettera a) non sussistono cause
di
sospensione o di divieto
dall'articolo 67 del
legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e non è stato segnalato un tentativo di infùtrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo rlP,rr",r,,'
d) che non ha commesso violaziorn,
al pagamento
e tasse o
italiana o quella dello Stato in
sono
e)
non
commesso gravi infrazioni
accertate
norme in materia
salute e
sul
agli obblighi di cui all'articolo 30, conuna 3
n. 50/2016 e
f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
di concordato
il caso di concordato con continuita' aziendale e che nei propri riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazIone
tali situazioni;
non si e' reso colpevole di gravi
tali da
dubbia la sua
o affidabilita', tra i quali sono ricompresi: le .
contratto di appalto o di
non contestata
glUdizio, ovvero
dato luogo ad una \..v.uu,cl.l
il tentativo di
indebitamente il or'Doesso decisionale della
appaltante o di ottenere informazioni
a i ' di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, Informazioni
o fuorvianti suscettibili di influenzare le
,-,,",,,''''v' .
la
o l'aggiudicazione ovvero
le informazioni
della procedura di
h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)

una distorsione della
concorrenza derivante dal
della procedura
d'appalto, ai senSI dell'articolo 67 del
non è stato
alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
o ad altra
comporta il
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
interdittivi di
all'articolo14 del
9 aprile 2008, n. 81 e
non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
\.U"',U.l~l.l" ..O'Vl'll o
.
nelle
di
e negli
affidamenti di subappalti, per il periodo
il quale perdura l'iscrizione;
nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
aver
dichiarazioni o falsa documentazione ai fmi del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
che non ha
il divieto intestazione fiduciaria di
all'articolo 17
19
marzo 1990, n.
di essere in regola con le norme
disciplinano il
al lavoro dei
12 marzo 1999, n. 68;
che non si è trovato nella
cui, pur essendo stato vittima dei reati
e
dagli
317 e 629 del ....
ai sensi dell' articolo 7 del
,v-"~",,,. .... 13
1991,n.1
dalla
12 luglio
.
.
ncorrano 1 caSI
dall' articolo
'-'I.l"lU,/j.Ll

v\-ti'""ç
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p)

q)

r)

s)

t)
u)

v)

w)
x)

non sÌ trova rispetto ad un
partecipante alla medesima procedura di
010
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili
un
l'impresa è iscritta alla Camera
per l'attività oggetto della nt'I~<:,,'n
ovvero, in caso di
ecc:m,onuc'o non
Italia, in
equivalenti, ai sensi
83,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
che nei tre
alla
uU'-,"''''''J'',," del bando (2015,2016 e 2017) ha
Euro 500,000,00,
ramo malattia non inferiore
una raccolta complessiva
oltre oneri fiscali;
polizze sanitarie integrative (indicare
che ha sottoscritto nell'ultimo triennio le
importi, le date e i destinatari delle polizze), di cui almeno uno con la previsIOne di un
premio complessivo annuale non inferiore ad
50.000,00,
oneri
di aver
esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
generali
possono
sulla sua esecuzione;
conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
'-V"UU>"J'll contrattuali e degli
che
aver influito o lOfluÌte sia
nonché di
sulla
dell'appalto,
sulla determinazione della propria
obblighi e
onerI
alle disposizioni in matena di
aver tenuto conto
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in
l'appalto;
luoghi dove verrà
di aver tenuto conto, nel
la propria offerta di eventuali maggiorazioni per
dei
che
dell'appalto,
rinunciando fm d'ora a qualsiasi
o eccezione di merito;
l'offerta
e tale da \-V'i"'"''

y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
gara;
z)
e per gli effetti cui all'art. 13 del
196/2003, che i
saranno
informatici,
procedimento per il quale la
dichiarazione
flussi uU""U.<..,,u
assumere
obblighi di
Tutte le

",a;lah.",,''''

sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla
di gara:
essere
al
degli artt. 46 e
del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e sS.mm. ii. in carta
con la
del dichiarante
legale
o altro
dota to del
di
al tale fine le stesse devono
contrattualmente il candidato
essere corredate dalla
un documento di
del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola
copia
documento
anche in presenza più dichiarazioni
su più fogli distinti;
potranno essere sottoscritte anche
procuratori dei
rappresentati
m
tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa
devono essere rese e
dai concorrenti, in qualsiasi
partecipazione,
raggruppati,
in rete
imprese,
ausiliarie, ognuno per quanto
ancorché appartenenti alle eventuali'
propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta
~L',F.~'«"~, potrà essere prodotta in
autenticata o in copia
conforme ai
artt. 18 e 19
28 dicembre
2000, n.

7
In caso
in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta m
la legislazione dello Stato appartenenza.
modalità idonea
Tutta la
da produrre
italiana o, se
essere corredata da traduzlOne giurata in
In caso di contrasto tra testo in
e testo in lingua italiana prevarrà la
lingua italiana,
del conconente
assicurare la fedeltà
traduzione.
ai sensi dell'
legislativo
3)
ad entrambi i
dovranno essere
n.50

4)
impegno di un
cui all'articolo 103
qualora
5)
quietanza di versamento del contributo dovuto
il eIG: 75235104DB all'Autorità
dal partecipante alla
6)
PASSOE del concorrente ottenuto mediante registrazione al sistema
in
alla
presente procedura di
In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricona all'avvalimento ai
n. 50/2016 e
anche il
relativo
ausiliaria.
89 del
Nella busta "B - Offerta tecnica"
essere inseriti, in documenti separati sottoscritti dai soggetti
indicati a proposito della sottoscrizione della
, le consìderazlOni dell'offerente in ordine agli
di
fermo restando il
delle
.
nurume'
nel

m
1.a) Numero e
particolare, quelle atte ai ,',rn"pr,
1.b) Numero e
lO);
2. Incremento tipologia e numero di prestazioni sanitarie previste in garanzia
20):
immaginabili
combinazioni di tipologie
di prestazioru sanitarie o'V"Vero
di aumento delle quantità delle prestazioni già previste in capitolato, si procederà
una
complessiva
soluzioni proposte;
lO):, relativo
degli
la
è pan a 2;
la media degli
supera il
ma non il 50 % dei
capitolato, la ponderazione è pari a 4;
la media degli incrementi proposti supera il
% dei
m
la
ponderazìone è pan a 6;
3.2) DimmuzlOne delle
previste a titolo di franchigia, scopertura e minimo non indennizza bile
4): trattandosi di
si procederà
una
complessiva degli

llU'-l\c"V

possibilità di estensione
familiare piuttosto che il vincolo di esren,ael:e

orari ed alla tìpologia di caB center messo a disposizione;
~~~~!.!.!..i!Y~!:8U!JL.!!llliJ~8.!!~~ (ponderazione: 7) rispetto alle condizioni previste nel capitolato:
6.a) Incremento
massima dell'assicurato, m atto pari a 75 anni (ponderazione: 4);
6.b) Ulteriori migliorie previste (ponderazione: 3),

8
Ai fmi dell'attribuzione a ciascuna
punteggio complessivo, r.r,rA'·""""l calcolare,
ciascun criterio, come sopra individuato, un
(da O al),
ponderazione
poi a sommare i prodotti
un punteggio

si
a coppie", sulla base del
del
a coppie),
1 a 6 (scala
1= parità;
2=
3=
preferenza media;
5= preferenza grande;
massuna.
Mettendo a confronto tutte le

citata
semantica, ciascun
di valutazione;
pertanto,
dalla

a
del
mediante la sopra
si procederà, per CIascun
somma
complessiva dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.
essere redatta in lingua italiana e
essere priva qualunque indicazione diretta
di carattere strettamente economico,
possa in qualunque modo
quanto
proposto nell'offerta

- Offerta economica"
essere
Nella
indicazioni
per le altre buste, contenente l'indicazione del ribasso umco
applicare sui ". . . l'~'""".u premi annuali a base di

950,00,
Euro 750,00,

onen

600,00,
dell' offerta .....

AJU'J'

stesse
da

Deputato;
il
fiscali, per ciascun figlio.

devono, altresÌ, essere
gli
dell'art.
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ed i

del bando di gara, non è riconosciuta valida
precedenti.
e con semplice riferimento

rot,·p,.,·".

ter.tnl1l11 plU
senza
valida soltanto

Vll;:"...j'-';'J,."C4

Quando in una offerta è discordanza fra l'offerta indicata in
e quella indicata in cifre è valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
offerenti restano vincolati alla propria
per il periodo di 180 giorni
data scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.

D) Modalità di aggiudicazione
sarà aggiudicata con il
95
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
giudicatrice
nominata.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale (derivante dalla somma tra
il punteggio dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica) più alto.
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Per l'offerta
attribuire un punteggio massimo di 70, mediante somma
prodotti
criterio, dalla moltiplicazione del coefficiente, attribuito secondo quanto
indicato, per la ponderazione quantificata per ciascun
l'offerta economica sarà possibile
. un punteggio massimo di 30, H«;.\.ti'" moltiplicazione
formula:
del
ottenuto con il metodo
dell'art. 77 del

Ai
sS.mm.u..

offerte anormalmente

E) Modalità di espletamento della gara
Le
dai concorrenti

si procede ai

dell'art. 97

da una Commissione
regionale .

D.

50/2016 e

al

del

correttamente
e ternp,estllv
pt()Cf~ae all'apertura dei plichi
quanto stabilito
V"'-""-'"'<''' all'interno di ciascuna di esse di n. 3
disciplinare;
c) procede all'apertura della busta "A - Documentazione" di tutti i Concorrenti ammessi verificando
quanto
negli
di
risulti pervenuto da parte degli offerenti ed ammette alla gara
soltanto quelli
abbiano superato il controllo documentale;
d) In caso di mancanza, .
e ogni
elementi documentali,
u.",av'",- _~"_,,, .. _ al
con esclusione di quelle
concorrente un
non
a
dichiarazioni
indicandone il contenuto e i SOj;;g(~tt1
u,-',-,,-,,·,,v del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
nn'p",'p

ll1

procedere alla
In una o piu l sedute
relativi
applicando i
. e le
seduta pubblica, il Presidente
. attribuiti alle
offerte tecniche,
all'apertura delle
formulati e procede alla verifica
eventuali
anomale; in
alle suddette operazioni viene
redatta la graduatoria merito
e si formalizza la proposta di aggiudicazione.
In

momento
procedura la
di
le operazIOni di
appaltante si
la data e/o l'orario svolgimento senza che i conoon:eOlt1
La
SI
la ,"....
gara.
La stazione appaltante si
la facoltà di
l'appalto anche in presenza una sola nf"l,prt"
purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente della stazione
ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.
50/2016 e ss.mm.ii ..
dopo la
del
dei
di carattere
ed economico-finanziario, che
attraverso la banca datiAVC Pass
216, comma 13 del
50/2016 e
posscmo essere rn·""",,,,,,,,,,r. attraverso i mezzi e con le modalità di cui
50/2016 e
V!'L4

lO
I requisiti di carattere econonuco e
sono comprovati attraverso i seguenti mezzi:
presentazione dei bilanci o di estratti
bilancio, qualora la pubblicazione del
bilancio
obbligatoria m
alla
di
dell'operatore econonuco;

500.000,00, oltre

ramo
concernente la raccolta complessiva dei
deve essere, nell'ultimo triennio, inferiore ad
fiscali.

I requisiti di carattere tecnico e professionale sono
un
delle
date e i destinatari delle polizze)
uno con la
50.000,00,

attraverso:
le

alla
dell'aggiudicatario e
in graduatona, possono
di partecipare alla gara. La
della documentazione presentata al
delle procedure
dalla normativa
stipula del contratto è, comunque, subordinata al
m
di lotta

. dall' espletamento della
l'esito della stessa
nella graduatoria, nonché a tutti i uV"'''-'~' individuati ai
all'aggiudicatario ed al concorrente che
sensi dell'art. 76, comma 5, del
n. 50/2016 e
In pendenza dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione
l'Impresa
aggiudicataria resta
all' offerta formulata.
non è in
dei
l'Impresa
a
dell'
il possesso dei requisiti
non 51
dà luogo all'affidamento dell'appalto.
è tenuta a comunicare tempestivamente
appaltante ogni
In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Amministrazione può
la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

G)

contrattuali, oneri diversi e riferimenti normativi.
tutte le

notarili
alla
la pubblicazione e la

e

del comma
179
come convertito in
17 dicembre
2 n. 221, si
i costi sostenuti
ai fini della pubblicazione di cui
163/2006, flchiamato dall'art.
216, comma 11 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., non superano la spesa di EURO 3.000,00, oltre
Per quanto non
previsto
bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato
si rinvia al Regolamento interno di
e contabilità dell'
regionale siciliana, al
18
2016 n.

H) Ulteriori avvertenze
Il Fondo si riserva, con provvedimento
4Kj~XUUR."''''AVAi\;; della stessa qualora le
ovvero, ove ne ricorra la
di disporre la
operazioni di essa;
e
I dati forniti dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le fmalità connesse alla
l'eventuale stipula e gestione del contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria in materia di Privacy.

11
I) Richiesta chiarimenti inerenti la gara
l partecipanti alla
possono
'-J,'siciliana, all'indirizzo
"Servizi eli
""uu ..,,'ua integrativa
L",,"U" .....

al Fondo di solidarietà tra

con il
Assistenza sanitaria
onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana (eIG:

Le richieste devono essere formulate in lingua italiana.
Tutte le richieste di
e le
risposte sono pubblicate
n ..,"""u"rl",

a rispondere in

la
Palermo, 18

le

'-J'UAUL.U,,",'

a tutte le

eli scadenza per la presentazione delle offerte.

2018
Il Responsabile del Procedimento
(dot
tti)

seguente

web

entro le ore 12,00

