
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI 


SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATNA 


BANDO DI GARA 
Direttiva 2014j24jUE 

SEZ.I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDlCATRICE 
1.1 Denominazione e indirizzi 
Assemblea regionale siciliana Piazza del Parlamento n. 1, cap 90134, Palermo. Tei. 0917054708, mail: 

rmoretti@ars.siciliait, indirizzo internet: www.ars.siciliait 

1.3 Comunicazione 
L'accesso ai documenti di gara è gratuito, illimitato e diretto presso www.ars.sicilia.it 

1.4 Tipo amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 
1.5 Principali settori di attività: 
Altre attività: attività legislativa regionale 

SEZ.II: OGGETTO 
II.1 Entità deU'appalto 

II.1.1. Denominazione dell'appalto 
Servizi di assistenza sanitaria integrativa, di cui: 


LOTTO I: Assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale 


dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 8844037A34); 


LOTTO II: Assistenza sanitaria integrativa a favore degli iscritti al Fondo di solidarietà tra gli onorevoli 


Deputati dell'Assemblea regionale siciliana (CIG: 8844041D80). 


II.1.2 Codice CPV 
CPV: 66512000-2 

II.1.3 Tipo di appalto 
Servizi 
II.1. 4 Breve descrizione 
LOTTO I: Stipula di una polizza relativa all'assistenza sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti al Fondo 

di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana nonché, su richiesta, ai componenti dei 

nuclei familiari fiscalmente a carico e non, secondo quanto previsto nel Capitolato; 

LOTTO II: Stipula di una polizza relativa all'assistenza sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti al 

Fondo di solidarietà tra gli ono Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, nonché, su richiesta, ai 

componenti dei nuclei familiari fiscalmente a carico e non, secondo quanto previsto nel Capitolato. 

II.1. 5 Valore totale stimato 
Valore presunto complessivo dell'appalto euro 900.000,00, oltre oneri fiscali, di cui: 

Lotto I: Euro 600.000,00, oltre oneri fiscali; 


Lotto II: Euro 300.000,00 oltre oneri fiscali. 

II.1.6 Informazioni relative ai lotti 
Divisione in lotti: sì. È consentito partecipare alla gara anche per un solo lotto. 


Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2 


Modalità di finanziamento: 


LOTTO I Bilancio del Fondo di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana; LOTTO 


II - Bilancio del Fondo di solidarietà tra gli onorevoli Deputati dell'Assemblea regionale siciliana. 


II.2 Descrizione 
II.2.1 Denominazione 
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Servizi dì assistenza sanitaria a favore degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'Assemblea 

regionale siciliana (Lorro 1), e a favore degli iscritti al Fondo di solidarietà tra gli ono Deputati 

dell'Assemblea regionale siciliana (Lorro II). 
II.2.3 Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione 

Appalto di servizi. Luogo dì prestazione del servizio: Palermo, Codice NUTS ITG12. 

II.2.4 Breve descrizione dell'appalto 


LOrrO I: Stipula di una polizza relativa all'assistenza sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti al Fondo 

di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana nonché, su richiesta, ai componenti dei 

nuclei familiari fiscalmente a carico e non, secondo quanto previsto nel Capitolato; 


Lorro II: Stipula di una polizza relativa all'assistenza sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti al 

Fondo dì solidarietà tra gli ono Deputati dell'Assemblea regionale siciliana, nonché, su richiesta, ai 


componenti dei nuclei familiari fiscalmente a carico e non, secondo quanto previsto nel Capitolato. 


II.2.5 Criteri di aggiudicazione 


Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'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. 

II.2.6 Valore stimato 

Valore presunto complessivo dell'appalto euro 900.000,00, oltre oneri fiscali, di cui: 

Lotto I: Euro 600.000,00, oltre oneri fiscali; 


Lotto II: Euro 300.000,00 oltre oneri fiscali. 

II.2.7 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 


Durata in mesi: 36 dalla data di stipula della polizza. 


Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.10 Informazioni sulle varianti 

N on sono autorizzate varianti. 

II.2.14 Informazioni complementari 
Per ciascun lotto è richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% del valore presunto per ciascun lotto sopra 
indìcato, da costituire con le modalità ed ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; si precisa 
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. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 
111.1 Condizioni dipartecipazione 

111.1.1 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Enti, casse e società dì mutuo soccorso (di seguito anche solo "Casse"), aventi esclusivamente fmalità 
assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, letto A), del d.p.r. 22 dìcembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii., operanti 
negli ambiti dì intervento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del ministro della salute 31 marzo 2008, 

come modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro, in forma associata con Compagnie 

di Assicurazione, secondo le modalità previste dal Disciplinare. 
Le compagnie di assicurazione possono partecipare come mandanti ed è richiesta l'iscrizione alla Camera 

di commercio e abilitazione "Ramo Malattie". 
111.1.2 Capacità economica e finanziaria 
Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, è richiesta 
dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente l'importo medio annuo degli ultimi tre esercizi (2018, 2019, 2020) della raccolta complessiva 

dei premi nel ramo malattia, che non deve essere inferiore, ai fmi della partecipazione al Lotto I, ad Euro
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350.000,00, oltre oneri fiscali e, ai fmi della partecipazione al Lotto II, ad Euro 150.000,00, oltre oneri 

fiscali. 

III.l.3 Capacità professionale e tecnica 

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo SO del 2016 e ss.mm.ii., è richiesta la 


presentazione di un el~nco, sottoscritto in conformità delle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 


445, relativo alle polizze sanitarie integrative stipulate nell'ultimo trienruo (2018, 2019, 2020), 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 II, ad Euro 50.000,00, oltre oneri fiscali. 


III.2 Condizioni relative al contratto d'appalto 
III.2.l Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 

Enti, casse e società di mutuo soccorso (di seguito anche solo "Casse") aventi esclusivamente finalità 

assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, letto A), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii., operanti 

negli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, 

come modificato dal decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro. Le compagnie di assicurazione 
possono partecipare come mandanti ed è richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio e abilitazione 
"Ramo Malattie". Si veda disciplinare di gara. 
Res ta ferma la facoltà di altri soggetti, ivi incluse le compagnie di assicurazioni, di partecipare alla procedura 

in R.T.L, G.E.LE., consorzio o aggregazioni tra imprese ai sensi degli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 
con una "Cassa" rivestendo il ruolo di mandanti. 

Le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare in forma associata con un Fondo sanitario 

integrativo ovvero con enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale (i 

quali assumeranno il ruolo di mandatario), ovvero con le modalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. nella qualità di imprese ausiliarie o ancora come imprese subappaltatrici. 
Situazione personale del prestatore di servizi. nonché informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 

Possono partecipare 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 50/2016 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. 
III.2. 2 Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 

Vedasi documentazione di gara. 


SEZ. IV: PROCEDURA 
IV.l Descrizione 

IV.l.l Tipo di procedura 

Aperta. 


IV.2 Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 14 settembre 2021 


Ora locale: 18,00 


IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
Italiano. 
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 
Data: 16 settembre 2021 

Ora locale: 10,00 

Luogo: presso l'Assemblea regionale siciliana; ammesso a partecipare alla seduta un rappresentante per 
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ogni impresa, o raggruppamento di imprese, che abbiano presentato offerta. 

SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.I Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto NON tinnovabile. 


VI.3 Informazioni complementari 
È consentito partecipare alla gara anche per un solo lotto. Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, 

la documentazione richiesta dal presente bando e dai disciplinari di gara deve presentarsi per ciascun lotto, 

e NON in forma cumulativa, con l'obbligo di soddisfare i requisiti specificatamente richiesti per ogni 

singolo lotto. Altre informazioni relative alla celebrazione e all'aggiudicazione della gara, alle modalità di 

presentazione dell'offerta, nonché ai costi sostenuti dall'Assemblea Regionale Siciliana per la pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di cui all'art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s8.mm.ii., richiamato dall'art. 216, comma 

Il del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che devono essere rimborsati dall'aggiudicatario (ai sensi e per gli effetti 

del comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, così come convertito in legge 17 dicembre 

2012 n. 221) sono contenute nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d'Appalto. 
VIA Procedure di ricorso 

VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Sicilia, sede di Palermo. 

VI.4.3 Procedure di ricorso 
Avverso il presente bando è ptoponibile ricorso avanti il Tar Sicilia- Palermo entro 30 gg. dalla data di 

pubblicazione sulla GURS. 

VI.4.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso 
I dati di contatto sono i medesimi indicati nella Sez. L1.1 

VI.5 Data di spedizione delpresente avviso 
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 26 luglio 2021 

Palermo, 26 luglio 2021 
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