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Roma 30 settembre 2013

COMUNICATO

Oggetto:  Chiarimenti  su  gara  per  l’affidamento   della  polizza  sanitaria  a
favore del personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Su istanza pervenuta da parte di un aspirante partecipante alla gara di
cui sopra, è stato fornito il seguente chiarimento:

domanda

“si chiede conferma per l'ammissione di partecipare alla procedura di gara, per la copertura di spese 
sanitarie, come Società di Mutuo soccorso senza una compagnia di Assicurazione come mandante, ma
con una cassa che svolga la funzione della compagnia, assumendo la con traenza in forza di legge la 
“Mutuo Soccoro”,
risposta

si precisa che, fermo restando quanto contenuto nel D.Lgs 163/2006, i requisiti soggettivi richiesti per 
la partecipazione alla gara sono indicati nei seguenti punti del "disciplinare" che testualmente vengono 
riportati:
 

Art. 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le imprese

concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti

previsti nel presente Disciplinare di gara. .....omissis

 

Art. 7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammesse alla  presentazione  dell’offerta  compagnie di  assicurazione in  possesso,  a

pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di

carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario:

 .................omissis…………………
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11) iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D. Lgs.

n.  209/2005  e  s.m.i.  (Codice  delle  Assicurazioni  Private)  o  agli  elenchi  delle  imprese

ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art.

26  dello  stesso  Codice  delle  Assicurazioni  private  nel  quale  risulti  l’autorizzazione

all’esercizio del ramo malattia rilasciata dall’Autorità competente;

12) possesso delle autorizzazioni ad esercitare l’attività per i rischi oggetto della presente

gara o essere in possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in

altro Stato membro dell’Unione Europea;

....................omissis…………………

La Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte, verificherà preliminarmente il 
possesso dei requisiti dei singoli partecipanti alle prescrizioni di gara decidendo in merito ad eventuali 
ammissioni e/o esclusioni..

 

IL RUP

         Fabio Bocci
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