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Il Responsabile del Procedimento

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa”
per le Aziende del Sistema Sanitario della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S “Bonino Pulejo” di
Messina. Risposte alle richieste di chiarimenti avanzate dagli Operatori economici.
Prima di procedere con le risposte alle singole richieste di chiarimenti, la Stazione appaltante, in via
preliminare, precisa in modo netto e chiaro che la medesima non si è avvalsa della consulenza di
nessun soggetto esterno per l’elaborazione della documentazione di gara ed ha utilizzato, senza alcun
costo, unicamente professionalità interne all’Assessorato.
La Stazione appaltante ritiene opportuno fare le seguenti ulteriori precisazioni:
1. Malgrado, sia nel Disciplinare di gara - Art. 2, pag.7 -, che nel Capitolato tecnico - art. 6, pag. 19 –
si rappresenti la medesima fattispecie “attuare forme alternative di finanziamento mediante differenti
livelli di autoassicurazione che incidano oltre il ….% del valore complessivo del finanziamento dei
rischi“, si sottolinea che, per un refuso, é stata indicata nei due documenti di gara una percentuale
diversa, rispettivamente, del 35% e del 30%.
Nella considerazione che in presenza di tale discordanza si applica il principio della prevalenza
gerarchica tra i due documenti (Tar Lazio Sent. n. 1139/2018), si precisa che il Disciplinare di gara e le
sue previsioni prevalgono su quelle del Capitolato tecnico e, di conseguenza, la percentuale corretta
alla quale fare riferimento nella suddetta fattispecie é il 35%.
Con l´occasione, rilevata la presenza di alcune richieste di chiarimento in merito all´applicazione di tale
modalita’ di calcolo del compenso, si ritiene conducente rappresentare, a titolo esemplificativo che:
a). Se il ricorso al mercato assicurativo corrispondera´ ad una percentuale compresa tra il 65% ed il
100% del valore complessivo del finanziamento dei rischi individuato, il 100% del compenso per il
Broker resterà a totale carico delle compagnie assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli
contratti assicurativi
b). Se il ricorso al mercato assicurativo corrispondera´ ad una percentuale compresa tra l´1% ed il
64,9% del valore complessivo del finanziamento dei rischi individuato, per esempio al 60%, il
predetto 60% del compenso per il Broker resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali
saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi, mentre il restante 40% del compenso sara´ a carico
degli Enti sanitari e sara´ erogato contestualmente alla scadenza dei premi assicurativi spettanti
all’impresa di assicurazione aggiudicataria del 60% del relativo valore del finanziamento dei rischi.
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c). Nel caso in cui emergesse in favore delle Aziende del SSR la convenienza di non ricorrere al
mercato assicurativo, la prima annualità della quota parte del 75% del compenso spettante al Broker, a
totale carico delle Aziende, sarà erogata dalle medesime entro due mesi dalla data di approvazione
aziendale della documentazione indicata nel punto d) dell'Art. 3 del presente Capitolato Tecnico. Alla
scadenza della prima annualità, le Aziende procederanno al pagamento della seconda annualità e con la
medesima modalità provvederanno al pagamento della terza ed ultima annualità, anche
successivamente alla scadenza del Contratto di Brokeraggio.
In tale ipotesi c), il pagamento del compenso é correlato, in ogni caso, alle procedure previste dal punto
d) dell'Art. 3 del Capitolato Tecnico, in quanto l´Assessorato dovra´ procedere a valle ad una
valutazione e ad una condivisione a livello centrale di tutta la documentazione prodotta dagli Enti
sanitari con il supporto del Broker, a prescindere che si ricorra totalmente o parzialmente o non si
ricorra affatto al mercato assicurativo.
2. Corre l´obbligo precisare che in riferimento alla Tabella dei punteggi - Cap. 6 - Struttura
organizzativa, lett. a) del Disciplinare di gara ed alla corrispondente sezione dello Schema per la
presentazione dell´Offerta tecnica, é sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva con la quale il
Legale Rappresentate dell´Operatore economico certifichi, in relazione al nominativo del Referente
individuato, gli Anni di iscrizione al RUI ed il numero di presenze che saranno prestate in un mese in
ogni Azienda.
Di conseguenza, si conferma che nella documentazione di gara non é prevista la presentazione di uno
specifico curriculum vitae e si precisa che il medesimo nominativo, in caso di partecipazione del
Concorrente a piú Lotti, potra’ essere indicato a ricoprire piú volte il proprio ruolo, fermo restando la
individuazione nominativa definitiva nell´ipotesi di aggiudicazione a proprio favore di piú Lotti di
riferimento, prima della sottoscrizione dei relativi Contratti.
3. Corre l´obbligo precisare che nella Tabella dei punteggi - Cap. 6 - Struttura organizzativa, lett. B) del
Disciplinare di gara e nella corrispondente sezione del Modulo per la presentazione dell´Offerta
tecnica, non bisogna tenere conto delle parole Curricula vitae delle, che devono intendersi quali refuso
della versione precedente del Disciplinare.
Si rappresenta, quindi, che, in sede di offerta, l’Operatore economico dovra´ solamente indicare il
numero delle Risorse Umane proposte e potra´ riservarsi la possibilita di indicarne i relativi nominativi,
muniti di adeguata competenza, solamente nell´ipotesi di aggiudicazione a proprio favore del Lotto di
riferimento, prima della sottoscrizione del relativo Contratto.
Di conseguenza, nella documentazione di gara non é prevista la presentazione di curricula vitae di
Risorse Umane previamente individuate.
Nel rappresentare che non é stata accolta la richiesta avanzata da due Operatori economici in merito
allo spostamento del termine per la ricezione delle offerte, si procede alla risposta degli specifici
chiarimenti inviati attraverso la piattaforma telematica:
Con riferimento alla Tabella 2 – “Punteggi Tecnici Massimi” riportata da pagina 15 a pagina 20 del
Disciplinare di Gara voglia codesta Spettabile Amministrazione chiarire i seguenti punti:
Capitolo 6 – Struttura organizzativa punto b). Fermo che in relazione ai lotti 4, 5, 6, 7, 8, è consentita
la possibilità che lo stesso soggetto possa ricoprire il ruolo di Referente in una, in due o in ognuna
delle tre aziende e fermo restando il numero di 4 presenze minime da prestare in ognuna delle tre
aziende facenti parte dei Lotti di riferimento: si chiede di chiarire se per ogni lotto (compresi i lotti 1,
2, 3) debba essere indicato un diverso Referente o se lo stesso soggetto possa ricoprire il ruolo di
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Referente in più lotti e in tal caso se viene fissato un numero massimo di lotti per i quali il medesimo
soggetto può ricoprire il ruolo di referente.
R1. Fermo restando il numero di 4 presenze minime da prestare in ognuna delle Aziende
interessate, lo stesso soggetto puo’ ricoprire il ruolo di Referente in più Lotti e non é fissato un
numero massimo di Lotti per i quali il medesimo soggetto possa ricoprire il medesimo ruolo.
Capitolo 6 – Struttura organizzativa punto c). Si chiede a codesta Spettabile Amministrazione se per
“Numero delle risorse umane impiegate a tempo pieno direttamente presso le Aziende” sia da
intendersi che le predette risorse umane debbano quotidianamente assicurare la loro presenza presso
le strutture delle singole Aziende e in tal caso con quali vincoli di orario oppure se delle risorse umane
debba essere garantita la presenza per un numero minimo di giornate e, in tal caso, si chiede di
indicare tale numero minimo.
R2. Le Risorse Umane minime previste dalla documentazione di gara o quelle maggiori proposte
in sede di Offerta, dovranno svolgere la propria attivita´ quotidianamente a tempo pieno presso
gli Enti sanitari, secondo un orario di lavoro standard di 36 ore settimanali.
Qualora la presenza delle risorse umane dovesse essere garantita per un numero minimo di giornate (e
non quotidianamente) si chiede a codesta Spettabile Amministrazione di chiarire se talune risorse
umane possono essere dedicate a più lotti.
R3. No, vedere la precedente risposta.
Capitolo 6 – Struttura organizzativa punto c). Si chiede a codesta Spettabile Amministrazione di
chiarire se il numero di risorse umane indicato in tabella ai fini dell’attribuzione del punteggio sia da
intendersi per Lotto o per singola Azienda facente parte del Lotto. Qualora il numero di risorse umane
indicato fosse da intendersi per Lotto si chiede di chiarire i criteri di attribuzione delle risorse alle
singole Aziende.
R4. Chiarito all´art. 4, pag. 16, del Capitolato tecnico Rettificato.
Chiediamo chiarimenti in merito all'art. 4.3 lettera b) pagina 10 del disciplinare di gara e
precisamente: b) di avere svolto servizi consulenza e brokeraggio assicurativo complessivamente nel
triennio 2015 -2016 -2017, per Enti/Aziende Pubbliche o società partecipate da un Ente/Azienda
Pubblica, in misura complessiva non inferiore a 7 misura (Requisito tecnico generale) , di cui almeno
1 Ente Sanitario Pubblico (Requisito tecnico specifico), fermo restando che il fatturato triennale
complessivo , derivante dall'attività di consulenza e brokeraggio svolta presso il/i predetto/Ente/i
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Sanitario/ Pubblico/i ammonti complessivamente ad almeno l'80% dell'importo annuale a base d'asta
del

Lotto

cui

si

intende

partecipare

(capacità

tecnica).

Al fine di partecipare alla totalità dei lotti posti a gara è possibile dimostrare la capacità tecnica
unendo più aziende sanitarie?
R5. Si conferma.
Chiediamo chiarimento in merito alla dichiarazione dell'art. 85 D.Lgs. 159/2011 (allegato 6) la
dichiarazione sopra citata può essere resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti:
titolare (per impresa individuale), soci (per s.n.c.), soci accomandatari (per s.a.s), amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quatto soci (per altro tipo di società), direttore tecnico. Soggetti membri
del collegio sindacale restiamo in attesa di un cordiale riscontro.
R6. Cosi come gia´ indicato nel Disciplinare di gara, il documento, prodotto attraverso la
scansione unica di tutte le dichiarazioni firmate in maniera autografa da ogni singolo soggetto
interessato, deve essere sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante.
1. Si chiede conferma della possibilità in capo al firmatario dell'offerta di poter produrre per quanto
a propria conoscenza, in conformità agli art.. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi - la dichiarazione
inerente i familiari conviventi di cui alla Legge 159/2011 anche per conto di tutti i soggetti che sono
tenuti

a

produrla.

R7. Cosi come gia´ indicato nel Disciplinare di gara, il documento, prodotto attraverso la
scansione unica di tutte le dichiarazioni firmate in maniera autografa da ogni singolo soggetto
interessato, deve essere sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante.
2. Con riferimento a quanto indicato all'art. 7 del disciplinare ovvero la facoltà, nel caso in cui non
sia individuato un soggetto aggiudicatario per ciascun Lotto, di non procedere all'aggiudicazione dei
Lotti per i quali, invece, sia stato individuato il soggetto aggiudicatario si chiede la ratio di tale
previsione dal momento che l'aggiudicazione avviene in maniera autonoma ed indipendente per ogni
singolo lotto. Si ravviserebbe in tale circostanza, da un lato, una ingiustificata penalizzazione del
concorrente o dei concorrenti risultati legittimamente aggiudicatari, dall'altro, una concreta ipotesi di
danno

erariale.

R8. E´ una facolta’ di cui si avvalgono le Stazioni aggiudicatrici nella maggior parte delle
procedure di gara.
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3. Inoltre rileviamo che sussiste una discrasia tra il numero di risorse individuato allart. 2 del
Disciplinare di gara (pg.7 ultimo capoverso), il numero di risorse individuato allart. 6.1 del Capitolato
(pg.20) rispetto al numero di risorse per lattribuzione del massimo punteggio di cui al Capitolo 6
Struttura

Organizzativa

del

Disciplinare -lettera

b

della

tabella.

R9. All´art. 2 del Disciplinare di gara (pag.7 ultimo capoverso), non si parla di numero di risorse,
mentre il numero di risorse stimato all´art. 6.1 del Capitolato (pg.20) é coerente al numero di
risorse per l´attribuzione del massimo punteggio di cui al Capitolo 6 Struttura Organizzativa del
Disciplinare -lettera b della tabella. Con l´occasione si precisa che, con l’art. 4 del Capitolato
tecnico, é stato ritenuto che il team proposto dal Broker debba essere composto dal seguente
numero minimo di Risorse professionali, pena l’esclusione del concorrente dalla procedura di
gara, che svolgerebbero l’attività di consulenza e intermediazione assicurativa a tempo pieno
direttamente presso le sedi delle Aziende del SSR:
n. 3 Risorse in relazione a ciascuno dei Lotti nn. 1, 2 e 3, rispetto a n. 6 Risorse quantificate, per
ogni Lotto, per il calcolo della base d’asta;
n. 5 Risorse in relazione al Lotto n. 4 (2 per l’ASP di Agrigento, 2 per l’ASP di Caltanissetta ed 1
per l’ASP di Trapani), rispetto a n. 9 Risorse quantificate per il calcolo della base d’asta;
n. 5 Risorse in relazione al Lotto n. 5 (1 per l’ASP di Enna, 2 per l’ASP di Ragusa e 2 per l’ASP
di Siracusa), rispetto a n. 9 Risorse quantificate per il calcolo della base d’asta;
n. 6 Risorse (due per ogni Azienda facente parte del Lotto di riferimento) in relazione a ciascuno
dei Lotti nn. 6 e 8, rispetto a n. 12 Risorse quantificate, per ogni Lotto, per il calcolo della base
d’asta;
n. 5 Risorse (due per A.O. Papardo, 2 per l’A.O.U. Policlinico ed una per l’I.R.C.C.S. “Bonino
Pulejo”), in relazione al Lotto n. 7, rispetto a n. 10 Risorse quantificate per il calcolo della base
d’asta.
4. Relativamente alla figura del Referente si chiede di precisare se lo stesso sarà conteggiato nel
numero di risorse richiesto al Capitolo 6 Struttura Organizzativa del Disciplinare -lettera b della
tabella.
R10. Il Referente non sara’conteggiato.
5. Relativamente alla citata lettera b) del Capitolo 6 Struttura Organizzativa del Disciplinare laddove
vengono richiesti i curricula vitae delle risorse professionali compreso il Referente, si chiede quale
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rilevanza abbiano i suddetti curruicula dal momento che il punteggio attribuito a tali figure è solo di
natura tabellare:
- anni di esperienza desumibili dall'iscrizione al RUI e numero di presenze minime per quanto riguarda
il Referente
- numero delle risorse per le rimanenti figure.
R11. Si rinvia alle precisazioni rese in via preliminare dal Responsabile del Procedimento e si
ribadisce che non sono richiesti curricula vitae sia per le Risorse professionali che per il
Referente del Broker.
6.Sempre in merito alla lettera di cui sopra ed in particolare al sotto elemento a2) numero di presenza
del referente, rileviamo che per ottenere il massimo punteggio è stata individuata dalla SA una
presenza pari a 6 volte in un mese in ognuna delle tre Aziende facenti parte del Lotto di riferimento.
Dal momento che è stata prevista la possibilità, relativamente ai Lotti 4 5 6 7 8,

che lo stesso

soggetto possa ricoprire il ruolo di referente, non si comprende come lo stesso possa essere presente 6
volte al mese presso ciascuna Azienda dal momento che per ogni Lotto dovrebbe essere presente 18
volte

al

mese

e

72

volte

al

mese

per

tutti

i

lotti!

Appare del tutto inverosimile che la stessa persona possa svolgere il ruolo di Referente così come
previsto dalla S.A.
R12. E’stata ipotizzata solamente la presenza massima pari a 6 volte in un mese in ognuna delle tre
Aziende facenti parte di ognuno dei Lotti nn. 4, 5, 6, 7 e 8, per un totale, quindi di 18 presenze nelle
Aziende del medesimo Lotto. Non esiste altra interpretazione.
Le medesime perplessità si rilevano in merito alla richiesta della presenza a tempo pieno presso
ciascuna Azienda delle risorse di cui alla lettera b) del citato Capitolo 6.
Significherebbe che le piccole e medie imprese che hanno una forza lavoro inferiore alle 50 unità
sarebbero automaticamente escluse dalla possibilità di partecipare ed aggiudicarsi più di un lotto,
ovvero, qualora riuscissero ad aggiudicarsi anche un solo lotto, dovrebbero dedicare più della metà
della propria forza lavoro unicamente alla suddetta commessa.
Quanto sopra confligge pertanto con taluni principi enunciati dal legislatore nel Codice degli Appalti;
in particolare:
- Art. 30 comma 7: I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
- art .95 commi:
1-. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata
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dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva ...
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.
10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici
13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di
gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta ..
R14. Non sembrerebbe una richiesta di chiarimento, ma una critica all´impostazione della
procedura di gara. Ma non si comprende l´affermazione che l´aggiudicazione anche di un solo
lotto, costringerebbe l´impresa a dedicare più della metà della propria forza lavoro unicamente alla
suddetta commessa. Si ricorda che per i Lotti nn. 1, 2 e 3 deve essere individuato, per ogni Lotto,
solamente un minimo di tre Risorse Professionali.
7. Ulteriore preclusione allo svolgimento del servizio in esame, è data dalla previsione contenuta nella
lex di gara , all'art. 12 del Capitolato - per cui non è ammesso il ricorso al subappalto ex art. 118 D.
Lgs. 163/2006 s.m.i..
Tale circostanza, in quanto esclude la possibilità di avvalersi di figure professionali esterne, operanti
nello specifico ambito, rende, pertanto, impossibile ad un consulente assicurativo ottemperare in via
diretta a talune attività richieste connesse al servizio stesso.
Dalla lettura dei documenti di gara, infatti, si evidenzia una consistente attività legata ai sinistri, di cui
riportiamo alcuni stralci:
- ART. 3 del capitolato denominato: "Servizio di brokeraggio lett. a) Assistenza e consulenza
nell'ambito del programma assicurativo delle AZIENDE SSR pagina 8: "il Broker deve svolgere la
funzione di loss adjusting".;
- ART. 3 del capitolato denominato: "Servizio di brokeraggio lett. f) Gestione operativa dei sinistri
pagina 11/12 si dispone che il Broker deve assistere nella gestione dei sinistri... omissis... non definiti
alla data di inizio del rapporto di brokeraggio e che in tale ambito dovrà assicurare a proprie cura e
spese lo svolgimento di attività di loss adjusting .
- A pag. 12 lett. f) viene richiesto, a cura e spese del Broker, il supporto di un Medico Legale;
- A pag. 12 lett. f) assistenza in ogni caso di sinistro in autoassicurazione;
- ART. 3 del capitolato denominato: "Servizio di brokeraggio lett H) Organizzazione e partecipazione
obbligatoria nel Comitato di Valutazione Sinistri pagina 13/14: "in caso di sinistri totalmente o
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parzialmente a carico dell'Azienda, il Broker parteciperà con funzioni di Loss Adjusting al fine
valutare la congruità della valutazione del danno "
Posto che:
- tali attività non possono essere svolte dal broker;
- non è ammesso il subappalto;
- non è chiaro come il broker possa espletarle (per cui si chiede alla SA di fornire indicazioni
in merito);
R15. Per l´espletamento di tali attivita’ , la Stazione appaltante non ha ritenuto necessario il ricorso
al Subappalto.
volendo effettuare una valutazione della onerosità di tali servizi/attività, si chiede di fornire il dettaglio
dei sinistri degli ultimi 5 (cinque) anni.
In particolare il dettaglio dei sinistri (Assicurati e non assicurati), distintamente per ogni annualità
(dal 2013 al 2018), Azienda e lotto, deve riportare le informazioni di seguito indicate:
- N° sinistri denunciati;
- N° sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- n° sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia
da recuperare);
- n° sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Il tabulato deve contenere per ogni sinistro
-data di apertura della pratica
-data di accadimento del sinistro denunciato;
-indicazione del nominativo;
-importo, con indicazione se Liquidato o Riservato
-data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
R16. Non si é in possesso di tali dati e delle suddette informazioni.
8. All' art. 3 del capitolato denominato: "Servizio di brokeraggio lett m) Stima e valutazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare pagina 15 si dispone che il Broker procederà . a proprie spese, per
il tramite di un esperto di estimo di sua fiducia di cui sarà responsabile, alla stima e valutazione del
patrimonio mobiliare ed immobiliare di ogni Azienda .
In considerazione del fatto che la PA dispone o dovrebbe disporre, ex lege, di un registro inventario di
tali beni (da aggiornare ovvero comprensivo delle operazioni di carico/scarico dei beni) comprensivo
del totale per ogni Categoria di bene e del totale generale siamo a richiedere se è sufficiente una
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rivalorizzazione a fini assicurativi e cioè:
per i beni immobili stabilire Valore di ricostruzione a nuovo *: la spesa necessaria per l'integrale
costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, di tutto il bene, o parte dello stesso,
distrutto o danneggiato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Per i beni mobili stabilire Valore di rimpiazzo**: Il costo di rimpiazzo o riparazione dei Beni stessi con
altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo
degli oneri fiscali, se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese
supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio,
collaudo e messa in servizio in genere.
Ciò in quanto in quanto la stima/perizia potrebbe rappresentare una costosa duplicazione di quanto già
ogni Azienda dispone o dovrebbe disporre, peraltro a carico del Broker, mentre la rivalorizzazione di
tali beni ai fini assicurativi, effettuata a valle di un'approfondita analisi e ricognizione, potrebbe di per
sé risultare una soluzione valida ed adatta allo scopo.
Vi chiediamo pertanto di chiarire se, alla luce della presente, dobbiamo intendere una perizia oppure
una rivalorizzazione
R17. Si richiede solamente la rivalorizzazione di tali beni ai fini assicurativi.
9. Osserviamo, infine, quanto segue:
L'art. 6.1 del Capitolato Tecnico testualmente recita:
"Al fine di determinare gli adeguati importi a base d'asta per ogni Lotto, si è ritenuto conducente
incrementare il costo annuale e triennale della "forza lavoro", determinato per tutti i Lotti nelle
predette "tabelle 1-4" , con l'alea di utile d'impresa fissato al 20% e, di conseguenza, nelle seguenti
tabelle 5,6,7 e 8 è rappresentata l'aggiornata situazione...."
Pur essendo precisato che:
"Le richiamate tabelle ministeriali che hanno costituito la base per la determinazione del valore del
presente appalto, non si propongono di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli
effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini
amministrativi. La giurisprudenza amministrativa consolidatasi nel tempo ha ritenuto, infatti, che le
tabelle siano suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte
dall'offerente, che - evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale - rimettono
all'Amministrazione Aggiudicatrice ogni valutazione tecnico discrezionale di congruità (Tar
Campania, Sez. 8, 2/7/2010 n. 16568)"
Ci si chiede di quanto ci si possa scostare affinché tali scostamenti risultino congrui e legittimi
Ciò alla luce della previsione di Codesta S.A. in merito alla remunerazione del broker ed in particolare
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all'offerta economica per la quale è previsto un ribasso senza alcun limite peraltro per ottenere il
massimo punteggio.
Ed invero, gli OE per accaparrarsi i 25 punti previsti per l'elemento economico tenderanno ad offrire
una percentuale - che andrà a remunerare il proprio operato - molto bassa che seppur contenuta
dall'applicazione della formula indicata comunque li orienterà ad effettuare un ribasso che si attesterà
intorno al 50/70%....
Ne deriverà l'impossibilità di avere un utile che si aggira e non se ne discosti tanto intorno al
20% ed addirittura una probabile non rimuneratività dell'opera del broker aggiudicatario con una
conseguente abbassamento se non azzeramento della qualità dei servizi offerti alle ASL.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che le richieste della S.A. dal numero dei
professionisti da dedicare, alla presenza degli stessi presso le diverse Aziende, alle tempistiche da
rispettare, alla stima del patrimonio unitamente alle attività di loss adjusting, medico legale, ecc sono
estremamente onerose.
E ciò a fronte di un servizio che, invece, per le Aziende Sanitarie è a titolo non oneroso (come
affermato dalla stessa SA - art. 2 del Disciplinare: ., il servizio di cui al presente disciplinare, in
generale non comporterà, per le Aziende del SSR e per la Regione Siciliana, alcun onere diretto, né
presente, né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il
Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a totale carico delle compagnie assicuratrici con le
quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi)

per cui sarebbe stato più opportuno e

conveniente stabilire un compenso fisso che avrebbe tenuto conto degli oneri di cui sopra
scongiurando così la corsa al massimo ribasso che non garantisce un livello adeguato di qualità dei
servizi offerti e che addirittura lo potrebbe azzerare (Vedasi in proposito le gare di brokeraggio
assicurativo bandite da Enti del calibro di * ARCA Lombardia, * ATS Sardegna, *INVA Friuli Venezia
Giulia, *Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica).
Proprio su tale aspetto poi non si capisce perché l'Ente abbia voluto svincolare la remunerazione del
broker dai premi assicurativi (art. 6 Capitolato)
Infatti, con riferimento al potenziale conflitto di interessi paventato dalla S.A., occorre preliminarmente
rilevare che, come da Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006, si intendono per mediatori o broker gli
intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese
di assicurazione o di riassicurazione.; e che attività del broker, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.
209/05, consiste nel prestare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri,
dei contratti stipulati.
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In concreto, il broker assicurativo, in piena autonomia, svolge un'attività volta a mettere in relazione
con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta, i soggetti che intendono
provvedere alla copertura di rischi, assistendoli anche nella determinazione del contenuto dei relativi
contratti ed eventualmente collaborando alla gestione ed esecuzione degli stessi. Il Broker, pertanto, si
mantiene, in una posizione di assoluta autonomia e indipendenza rispetto alle imprese di
assicurazione, operando nell'interesse degli assicurandi, ai quali fornisce, dietro apposito incarico,
consulenza e assistenza al fine di ricercare le soluzioni assicurative più opportune e convenienti
rispetto alle loro esigenze.
Quanto sopra argomentato - ossia la piena indipendenza e autonomia del broker dalle imprese di
assicurazione - risulta oltremodo confermato dal fatto che è onere del broker, ai sensi dell'art. 117 del
D.lgs. 209/2005, istituire un conto separato, ove le somme in esso confluenti, ossia i premi pagati
all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di
assicurazione, costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
Ne consegue che i paventati conflitti di interesse, se fossero reali, renderebbero illegittime le migliaia
di gare pubbliche che le migliaia di enti pubblici bandiscono ogni giorno in Italia e in Europa.
R18. Si rileva ancora una critica sulle scelte dell´Assessorato e non si comprende quale sia la
richiesta di chiarimento alla quale rispondere.
10.Infine,

con

riferimento

alla

previsione

di

cui

a

pag.

7

del

disciplinare

con particolare riferimento alla copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi e
prestatori di lavoro (RCT/O), nell'ipotesi in cui però, dall'attività del Broker relativa al finanziamento
dei rischi, dovesse emergere in favore delle Aziende del SSR la convenienza di limitare al massimo il
ricorso al mercato assicurativo e di attuare forme alternative di finanziamento mediante differenti livelli
di autoassicurazione che incidano oltre il 35% del valore complessivo del finanziamento dei rischi, la
quota parte del 75% del compenso spettante al Broker sarà ripartita in proporzione al valore
complessivo delle forme di finanziamento determinate dalle Aziende, che, di conseguenza, sosterranno
il relativo costo in proporzione alla quota parte del rischio non finanziato attraverso il predetto mercato
assicurativo.
da un lato si chiede conferma che nel caso si superasse tale 35% il costo del broker sarebbe a carico
delle Aziende Sanitarie, dall'altro, non essendo molto chiaro, si chiede come sarà definita la
remunerazione del broker qualora le forme alternative di finanziamento mediante differenti livelli di
autoassicurazione incidano meno del 35% del valore complessivo del finanziamento dei rischi.
R19. Il quesito é gia’stato chiarito nella premessa introduttiva.
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11. Si chiede infine di confermare che i curricula possono essere allegati in un documento a parte oltre
le 50 pagine consentite per la redazione dellofferta tecnica.
R20. Non é richiesto alcun curriculum vitae.
Relativamente alla selezione in oggetto, in aggiunta alle osservazioni inviate in data 08/03/2019, ci
preme segnalare un’ulteriore previsione contenuta nella lex di gara che, in un ottica pro
concorrenziale e di massima apertura della procedura, riteniamo degna di una necessaria revisione.
Ci riferiamo, in particolare, all’art. 3 del Disciplinare nella parte in cui è previsto che l’operatore
economico che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena
l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa,
precludendo, altresì la partecipazione nei diversi lotti in ruoli differenti (mandataria/mandante) e con
differenti percentuali di ripartizione.
Anzitutto, trattandosi di una procedura suddivisa in più lotti, non si comprendono le ragioni che
abbiamo indotto ad imporre la modalità di partecipazione, per i differenti lotti, sempre nella medesima
forma.
Infatti tale preclusione, oltre a confliggere con i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità sanciti dal Codice in materia, si pone, altresì, in palese violazione del
disposto dell’art. 51 del medesimo Codice, per cui la suddivisione degli appalti in lotti è funzionale a
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, senza operare in tale senso alcuna
limitazione riguardo alla forma di partecipazione, che non sortisce altro effetto che quello di ridurre
considerevolmente la platea dei possibili aspiranti alla gara, a totale svantaggio per la S.A.
A conferma di quanto sopra esposto, si rileva che, in analoghe procedure concorsuali le Stazioni
appaltanti, in adesione ai principi di massima partecipazione, hanno favorito una libertà di scelta
circa le modalità di partecipazione, non imponendo, pertanto, vincoli e restrizioni a riguardo (vedasi:
ATS della Sardegna, ARCA Lombardia, INVA, Regione Basilicata ETC).
Per quanto sopra esposto, si invita la medesima Stazione Appaltante, anche nel proprio interesse a
garantire il più ampio confronto con la selezione de qua, a rivedere il disposto della indicata clausola,
eliminando, pertanto, la preclusione afferente alla indicata limitazione prevendo la possibile
partecipazione per i diversi lotti in modalità differenti.
R21. Si precisa che la Stazione appaltante ha costruito la documentazione di gara in assoluta
adesione ai principi di massima partecipazione, richiedendo requisiti economici e tecnici minimi,
a differenza di quelli richiesti da alcune delle predette stazioni appaltanti menzionate.
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E proprio al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione da parte delle microimprese,
piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione
appaltante ha deciso che al singolo concorrente non potranno essere aggiudicati più di cinque
Lotti e, di conseguenza, per tale motivo l´operatore economico è tenuto a presentarsi sempre nella
medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima
composizione.
- ai fini dell'espletamento dell'attività di stima di cui all'art. 3 lett. m) del Capitolato Tecnico,
chiediamo l'elenco completo del patrimonio mobiliare ed immobiliare di tutte le Aziende Sanitarie
indicate nei singoli lotti. Ad integrazione, inoltre, chiediamo anche di indicare, con effetto 2012,
l'inserimento di tutti i beni mobili ed immobili non precedentemente ricompresi nel patrimonio
immobiliare

preesistente,

tramite

separata

lista;

R22. Non si é in possesso di tali dati e delle suddette informazioni.
- tenuto conto dell'impossibilità di accedere all'istituto del sub-appalto, come disciplinato all'art. 10
del Disciplinare di Gara ed all'art. 12 del Capitolato Tecnico, relativamente all'attività di stima del
patrimonio mobiliare ed immobiliare espressamente richiesta all'art. 3, lett. m) del Capitolato Tecnico,
chiediamo indicazioni di come la stessa possa essere affidata ad una società terza specializzata nel
settore in grado di produrre un documento il cui contenuto sia beneviso dalle compagnie assicurative,
in quanto trattasi di attività che esula dalla competenza del broker. Analoga richiesta viene posta, in
relazione all'utilizzo del sub-appalto, anche con riferimento all'attività di formazione in modalità on
line;
R23. Per l´espletamento di tali attivita’ , la Stazione appaltante non ha ritenuto necessario il ricorso
al Subappalto.
- relativamente alla figura del Referente del Broker come richiesto al Capitolo 6 dell'Offerta Tecnica,
chiediamo se sia ammessa la possibilità che un'unica risorsa del broker possa ricoprire il ruolo del
Referente

in

più

Lotti

contemporaneamente;

R24. Fermo restando il numero di 4 presenze minime da prestare in ognuna delle Aziende
interessate, lo stesso soggetto puo’ ricoprire il ruolo di Referente in più Lotti e non é fissato un
numero massimo di Lotti per i quali il medesimo soggetto possa ricoprire il medesimo ruolo.
- al fine di impostare un'Offerta Tecnica che risponda alle vostre specifiche esigenze, chiediamo di
poter ricevere copia della seguente documentazione tecnica: 1) statistica sinistri degli ultimi 10 anni di
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ciascuna Azienda Sanitaria; 2) piani di gestione del rischio di ciascuna Azienda Sanitaria; 3) linee
guida regionali in tema di gestione del rischio; 4) copia delle attuali coperture assicurative di ciascuna
Azienda

Sanitaria;

R25. Non si é in possesso di tali dati, delle suddette informazioni e documentazioni.
- conferma che i soli curricula vitae da allegare all'Offerta Tecnica come richiesto punto b) del
Capitolo 6, siano quelli riferiti alle risorse professionali FTE a voi dedicate e non anche al/ai
Referente/i del Broker. Ad integrazione chiediamo anche conferma che in fase di offerta, stante
l'impossibilità di aggiudicazione su tutti i Lotti, le risorse professionali FTE possano essere in parte le
medesime salvo poi prevedere, in caso di aggiudicazione su più Lotti e ove richiesto, la sostituzione
con altre figure professionali. Chiediamo, a tale proposito, conferma che per i passaggi sarà sufficiente
la

sola

comunicazione

da

parte

del

broker;

R26. Si conferma , in quanto il quesito é gia’ stato chiarito nella premessa introduttiva.
- conferma che stante l'incertezza sullesito della gara, per i soli soggetti FTE, sia possibile riportare in
offerta risorse che, in relazione ad un impegno contrattuale assunto con la società partecipante ante
presentazione dell'Offerta, possano poi divenire operative tramite formale rapporto di collaborazione o
parasubordinato, solo a seguito di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto per i Lotti aggiudicati;
R27. Si conferma , in quanto il quesito é gia’ stato chiarito nella premessa introduttiva.
- indicazione di quali infrastrutture, anche tecnologiche e spazi, ogni Azienda Sanitaria garantirà al
Broker aggiudicatario per singolo Lotto, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività c/o le
medesime

strutture;

R28. Con l´art. 9 del Capitolato tecnico, pag. 29, l´Ente sanitario é stato onerato di mettere a
disposizione un adeguato locale per consentire alle Risorse umane fornite dal Broker di prestare
la propria attività a tempo pieno;
- conferma che non sussista l'impegno da parte delle funzioni specialistiche di Medico Legale e Loss
Adjuster di presenza fissa c/o le Aziende Sanitarie ma unicamente il loro coinvolgimento nei casi di
necessità

e

limitatamente

in

occasione

della

convocazione

dei

CVS;

R29. Si conferma. La presenza del Loss Adjuster e del Medico legale é prevista sia in regime di
autoassicurazione che in presenza di contratto assicurativo, qualora, in quest'ultimo caso, venga
prevista una franchigia frontale a carico dell'Azienda. Nelle medesime fattispecie il Broker
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parteciperà anche con funzioni di loss adjusting al CAVS, che potrà essere integrato, solo su
richiesta dell'Ente sanitario, anche con la presenza di un medico legale.
- indicazioni del numero di CVS annui che saranno indetti da ogni singola Azienda Sanitaria, in quanto
tale

informazione

R30.

Si

non

ritiene

risulta

che

oggi

possa

disponibile
essere

nella

convocato

documentazione
un

CAVS

di
al

gara.
mese.

Relativamente alle 70 unità professionali da mettere a disposizione presso le singole Aziende Sanitarie,
con presenza full-time, si richiede se le stesse debbano essere già preventivamente assunte dalla
società partecipante alla data di presentazione dell'offerta, oppure se le stesse possano essere
individuate successivamente alla eventuale firma del contratto di brokeraggio.
R31. Il quesito é gia’ stato chiarito nella premessa introduttiva.
Inoltre, si richiede se le predette unità possano essere composte anche da persone che hanno rapporti
di collaborazione esterna rispetto alla società partecipante.
R32. Nulla osta, fermo restando la responsanilita’ del broker in relazione a tutti i soggetti
conivolti nelle attivita´.
Da ultimo precisare se tutte le unità, vista l'attività richiesta, debbano essere iscritte al registro unico
degli intermediari.
R33.

Assolutamente

no,

solamente

il

Referente

deve

essere

iscritto

al

R.U.I.

Il punto b) dellart. 4.3 del Disciplinare di gara prevede fra i requisiti tecnico/professionali
aver svolto servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo complessivamente nel triennio
2015/2016/2017

(omissis)..di

cui

almeno

1

Ente

Sanitario

Pubblico

(omissis).

Nel periodo citato la scrivente Società è stata titolare di incarichi di consulenza e brokeraggio
assicurativo afferenti il Policlinico Casilino e lOspedale Cristo Re, due strutture di riferimento nel
panorama sanitario della Capitale che a tutti gli effetti svolgono attività di Polo sanitario pubblico pur
essendo

gestiti

da

società

di

diritto

privato.

In uno dei casi citati, parte del personale sanitario impiegato era alle dipendenze della ASL Roma 2.
Premesso quanto sopra, si chiede se al fine dell'attestazione del requisito di cui in premessa la
scrivente

possa

far

valere

i

rapporti

con

le

citate

strutture.

R34. Rilevato che le predette strutture svolgono un´attivita´ pubblica, nulla osta che, al fine
dell'attestazione del requisito tecnico, la scrivente possa far valere i rapporti con le citate
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strutture.
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