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Quesito 1 

Buongiorno, 

con la presente siamo a richiedere conferma o meno degli schemi di offerta tecnica ed economica, in quanto non sono 

presenti tra gli allegati ma citati nel disciplinare. 

Inoltre siamo a richiedere il bando europeo. 

 

Chiarimento 1 

La pubblicazione sulla gazzetta europea è la n. 2022/S 058-152364 del 23/03/2022. 

La documentazione di gara è stata integra e disponibile nella negoziazione su www.acquisinretepa.it numero 

negoziazione 2971186. 

 

Quesito 2 

Buongiorno,  

siamo a richiedere informazioni sulla documentazione tecnica ed economica, non trovandola nella documentazione di 

gara e in nessun altro posto. 

 

Chiarimento 2 

Si veda chiarimento 1 

 

Quesito 3 

Buongiorno, 

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativamente alla procedura in oggetto: 

Si richiede evidenza del numero di teste assicurate nelle annualità precedenti distinte tra dipendenti e familiari ad 

adesione; 

 

Chiarimento 3 

Assicurati (dipendenti e familiari dei dipendenti) 

 

Tipologia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dipendente 7.200-7.250 7.250-7.300 7.300-7.350 7.590-7.640 7.800-7.850 7.950-8.000 8.650-8.700 8.500-8.600 8.400-8.450 

Coniuge/ 

Convivente 

960-980 1.000-1.020 980-1.000 990-1.010 970-990 930-950 790-810 820-840 790-810 

Figlio (fino a 2) 980-1.000 1.010-1.030 970-990 1.020-1.040 990-1.010 950-970 630-650 630-650 610-630 

Figlio (da 3) 150-160 170-180 170-180 175-185 170-180 160-170 350-360 330-340 320-330 

Genitore <= 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Genitore > 70 25-30 30-35 30-35 30-37 30-37 30-35 30-35 30-35 30-35 

 

Quesito 4 

Con riferimento all’allegato 9 Statistiche sinistri si chiede di confermare se le statistiche fornite (Unisalute) includano 

anche i sinistri dei familiari ad adesione o se si riferiscano ai soli dipendenti; 

 

Chiarimento 4 

La statistica si riferisce a tutti gli assicurati, sia dipendenti che assicurati volontari. 

 

Quesito 5 

Si chiede di poter fornire le statistiche sinistri differenziate tra dipendenti e familiari ad adesione; 

 

Chiarimento 5 

Non possediamo questa distinzione; 

 

Quesito 6 

Si chiede conferma che non vi siano differenze rispetto alle condizioni attualmente in vigore, diversamente si chiede di 

evidenziarle; 
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Chiarimento 6 

Le differenze tra le condizioni previste nel capitolato a gara e le attuali condizioni sono le seguenti: 

a) Trasporto sanitario: aggiunta estensione all’estero; 

b) Visite Specialistiche e accertamenti diagnostici: franchigia in rete da 50,00 € a 35,00 € per prestazione; 

c) Fisioterapia: introduzione fisioterapia da malattia con massimale 250,00 € (attualmente prevista solo per 

infortunio); 

d) Grandi Interventi Chirurgici odontoiatrici: da massimale 1.500,00 € per nucleo a massimale per persona 

 

Quesito 7 

Si richiede di indicare i premi unitari in vigore per l’annualità in corso e quelle precedenti relativi ai dipendenti e ai 

familiari ad adesione; 

 

Chiarimento 7 

Premi unitari 2019-2022 (compagnia RBM Salute, poi Intesa San Paolo Salute) 

 

Tipologia di personale Parentela/affinità 

Premio 

individuale 

annuo  

(in euro) 

Personale dipendente in 

servizio 

Personale dipendente in servizio 279,83 

coniuge o convivente “more uxorio” 237,85 

ogni figlio assicurato 223,86 

ogni figlio, in caso di famiglie con almeno 3 figli assicurati 167,90 

ogni genitore risultante dallo stato di famiglia 559,65 

Personale in quiescenza durante l’effetto del Piano sanitario, o comunque successivamente 

al 22 settembre 2010 
559,65 

Assegni di Ricerca 

Titolari di Assegni di Ricerca 279,83 

coniuge o convivente “more uxorio” 237,85 

ogni figlio assicurato 223,86 

ogni figlio, in caso di famiglie con almeno 3 figli assicurati 167,90 

ogni genitore risultante dallo stato di famiglia 559,65 

Borse di Studio 

Titolari di Borse di Studio 279,83 

coniuge o convivente “more uxorio” 237,85 

ogni figlio assicurato 223,86 

ogni figlio, in caso di famiglie con almeno 3 figli assicurati 167,90 

ogni genitore risultante dallo stato di famiglia 559,65 

 

Premi unitari 2014-2019 (compagnia Unisalute) 

 

Assicurato 

Premio 

individuale 

annuo (in euro) 

Personale dipendente in servizio 250,00 

coniuge o convivente “more uxorio” 212,50 

ogni figlio assicurato 200,00 

ogni figlio, in caso di famiglie con almeno 3 figli 

assicurati 

150,00 

ogni genitore risultante dallo stato di famiglia 500,00 

personale in quiescenza successivamente al 22 settembre 

2010 

500,00 

 

Quesito 8 

Con riferimento all’allegato 9 Statistiche sinistri (RBM Salute) si chiede di esplicitare i soggetti assicurati su polizza n. 

31011886 e i soggetti assicurati su polizza n. 31011938; 

 

Chiarimento 8 

La polizza n. 31011886 si riferisce a dipendenti e familiari, la polizza n. 31011938 si riferisce a quiescenti, titolari di 

Assegni di Ricerca e/o Borse di Studio e relativi familiari; 

 

Quesito 9 

Con riferimento all’art. 3.8 del Capitolato Tecnico si chiede di precisare se il massimale relativo ai punti 1,2,3 e 4 pari a 

€ 5.000,00 sia da intendersi per nucleo o per persona. 

 

Chiarimento 9 

Il massimale è da intendersi a persona. 
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Quesito 10 

Spett.le Stazione Appaltante, 

con riferimento alla presente procedura, si richiede il seguente chiarimento: 

si chiede di specificare se l’estensione facoltativa dell’assicurazione a soggetti diversi dai dipendenti (art. 1.1 del 

Capitolato tecnico) si intende come una categoria dello stesso contratto e, pertanto, verranno comunicati soltanto il 

numero di aderenti ai fini del calcolo del premio o se tali soggetti si dovranno considerare come adesioni individuali; in 

quest’ultimo caso si chiede conferma che la data effetto e la data scadenza delle rispettive coperture coincideranno con 

le date della polizza principale e che il pagamento del premio a carico di ogni singolo aderente sarà versato alla 

Società aggiudicataria direttamente dall'assicurato. 

 

Chiarimento 10 

Tutte le condizioni contrattuali, ivi incluse le coperture assicurative, devono essere le medesime per tutti i soggetti 

possibili beneficiari della polizza. 

L’amministrazione curerà direttamente sia la trasmissione dei nominativi alla compagnia che il versamento dei premi, 

se relativi a dipendenti e loro familiari. 

Le adesioni dei quiescenti e dei titolari di assegni di ricerca/borse di studio (e relativi familiari) avverranno con contatto 

diretto tra i beneficiari e la compagnia, così come il versamento dei premi. 

 

Quesito 11 

Spett.le CNR, 

in riferimento alla gara in oggetto, comunichiamo che nel procedere alla creazione del PASSOE si riscontra il seguente 

errore: 

Il cig indicato non esiste o non e’ stato ancora definito. 

 

Chiarimento 11 

Il PASSOE è stato perfezionato 

 

Quesito 12 

Spett.le Stazione Appaltante, 

Con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 Dettaglio sinistri in formato excel, suddiviso per categoria assicurata e prestazioni garantite dal 2014 ad oggi: 

 

Chiarimento 12 

I dati sui sinistri in nostro possesso sono illustrati nell’allegato n. 9. 

Le attuali condizioni di polizza sono allegate al quesito (allegati A e B). 

 

Quesito 13 

Spett.le Stazione Appaltante, 

Con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 Condizioni di assicurazione in corso e principali differenze con il capitolato di polizza sottoposto a gara. 

 

Chiarimento 13 

Si allegano le condizioni iniziali di polizza ed una integrazione (allegati A e B). 

Le differenze tra le condizioni vigenti ed il capitolato a gara sono indicate al chiarimento 6. 

 

Quesito 14 

Spett.le Stazione Appaltante, 

Con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 Premi per categoria assicurata dal 2014 ad oggi. 

 

Chiarimento 14 

Si veda il chiarimento 7  

 

Quesito 15 

Spett.le Stazione Appaltante, 

Con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 nr. di teste assicurate per singola categoria dal 2014 ad oggi. 

 

Chiarimento 15 

Si veda il chiarimento 3. 

  

https://www.acquistinretepa.it/eproc2/#!/dettaglioRichiestaChiarimenti
https://www.acquistinretepa.it/eproc2/#!/dettaglioRichiestaChiarimenti
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Quesito 16 

Spett.le CNR, 

Con la presente siamo a chiedere:  

 conferma che "l'importo complessivo stimato a base di gara", pari ad € 5.655540,00 debba intendersi come 

LORDO per 24 mesi e che il "valore stimato dell'Appalto" pari ad € 11.311080,00 debba intendersi come 

LORDO per 48 mesi; 

Chiarimento 16 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva, contributi di legge ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze ma al lordo dell’imposta sui premi del 2,50% prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 

 

Quesito 17 

Spett.le CNR, 

Con la presente siamo a chiedere:  

 Indicazione del parametro al quale rapportare l'offerta: "importo complessivo stimato a base di gara" o "valore 

stimato dell'Appalto" 

 

Chiarimento 17 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo stimato di € 

5.655.540,00 al netto di Iva, di contributi di legge e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze ma al 

lordo dell’imposta sui premi del 2,50% prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.  

L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. 

Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 11.311.080,00 al netto di Iva e/o contributi di legge ma al lordo 

dell’imposta sui premi del 2,50% prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 

 

Quesito 18 

Spett.le CNR, 

Con la presente siamo a chiedere:  

 in conseguenza al quesito 17, si chiede di precisare se il valore da indicare nella piattaforma di gara - Sez. 

"Dettaglio offerta" - campo " Offerta economica singola polizza" deve essere parametrato sul premio annuo, 

biennale o quadriennale offerto; 

 

Chiarimento 18 

L’importo a base d’asta per l’offerta economica è di 330,00 € al netto di Iva e/o contributi di legge ma al lordo 

dell’imposta sui premi del 2,50% prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 

 

Quesito 19 

Spett.le CNR, 

Con la presente siamo a chiedere:  

 Conferma dell’importo dovuto a titolo di contributo ANAC: sul relativo portale è indicata la seguente dicitura: 

" GAE07 - il codice (CIG) inserito è valido ma non risulta attualmente disponibile per il pagamento. è 

opportuno consultare la stazione Appaltante"  

 

Chiarimento 19 

Si veda chiarimento 11. L’importo è pari ad € 200,00. 

 

Quesito 20 

Spett.le CNR, 

Con la presente siamo a chiedere:  

Se esiste un modello si offerta tecnica e un modello di offerta economica predisposti dalla Stazione Appaltante; nel qual 

caso si prega di produrlo.  

 

Chiarimento 20 

Il modello di offerta tecnica è generato dal sistema ASP del quale è possibile trovare esempio nei documenti di gara. Il 

modello dell’offerta economica è generato dal sistema ASP e prevede l’inserimento dell’importo della singola polizza si 

veda il chiarimento 18. 

 

Quesito 21 

Si chiede di fornire le condizioni normative attualmente in corso. 

 

Chiarimento 21 

Si veda chiarimento 12. 
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Quesito 22 

Si chiede di fornire le variazioni tra il capitolato in corso e il capitolato di gara. 

 

Chiarimento 22 

Si veda chiarimento 6. 

 

Quesito 23 

Si chiede se le condizioni di polizza in corso siano identiche per i Dipendenti, per i familiari del Dipendente, per il 

personale in quiescenza ed il personale assegnista/borsista e relativi familiari. 

 

Chiarimento 23 

Le condizioni di polizza sono esattamente le stesse per tutti i potenziali beneficiali della polizza. 

 

Quesito 24 

Si chiede di fornire la numerosità in corso e quella relativa alle ultime due annualità (2020 e 2021) delle seguenti 

categorie: 

Personale Dipendente  
i.ogni genitore del Dipendente risultante dallo stato di famiglia, fino al compimento del settantesimo anno di età alla 

data di attivazione della copertura assicurativa da parte del CNR 

ii.ogni genitore del Dipendente risultante dallo stato di famiglia, oltre i settanta anni di età alla data di attivazione 

della copertura assicurativa da parte del CNR 

 

Chiarimento 24 

Si veda il chiarimento 3 

 

Quesito 25 

Si chiede di fornire la numerosità in corso e quella relativa alle ultime due annualità (2020 e 2021) delle seguenti 

categorie: 

Personale in quiescenza   

i. personale posto in quiescenza a partire dal 01/01/2017 o in continuità con l’attuale polizza CNR, fino al compimento 

del settantesimo anno di età alla data di attivazione della copertura assicurativa da parte del CNR  

ii. personale posto in quiescenza a partire dal 01/01/2017 o in continuità con l’attuale polizza CNR, oltre i settanta 

anni di età alla data di attivazione della copertura assicurativa da parte del CNR  

 

Chiarimento 25 

La stazione appaltante non è in possesso del dato richiesto. 

 

Quesito 26 

Si chiede di fornire la numerosità in corso e quella relativa alle ultime due annualità (2020 e 2021) delle seguenti 

categorie: 

Personale Assegnista/Borsista  
i. assegnista 

ii. borsista 

iii. coniuge/convivente “more uxorio” 

iv. ogni figlio 

v. ogni figlio assicurato, in caso di famiglie con almeno 3 figli assicurati 

vi. ogni genitore risultante dallo stato di famiglia, fino al compimento del settantesimo anno di età alla data di 

attivazione della copertura assicurativa da parte del CNR 

vii. ogni genitore risultante dallo stato di famiglia, oltre i settanta anni di età alla data di attivazione della copertura 

assicurativa da parte del CNR 

 

Chiarimento 26 

La stazione appaltante non è in possesso del dato richiesto. 

 

Quesito 27 

Dalla statistica sinistri emerge che la polizza sanitaria è stata gestita da Unisalute per le annualità 2014-2019 e da Intesa 

Sanpaolo RBM Salute dal 2020 ad oggi. In merito, si chiede di fornire: 

a. le eventuali differenze di polizza;  

b. le eventuali differenze dei premi unitari per ciascuna categoria, come descritte nell’art. 5.1 del Capitolato di gara.  

 

Chiarimento 27 

Si vedano chiarimento 6 e chiarimento 7. 
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Quesito 28 

In riferimento alla statistica sinistri di INTESA SANPAOLO RBM SALUTE, si chiede: 

Conferma che la polizza numero 31011886 sia relativa ai soli Dipendenti del CNR. In alternativa si chiede a quale 

categoria sia imputabile la statistica sinistri. 

 

Chiarimento 28 

La polizza numero 31011886 si riferisce ai dipendenti e ai relativi familiari. 

 

Quesito 29 

In riferimento alla statistica sinistri di INTESA SANPAOLO RBM SALUTE, si chiede: 

Conferma che la polizza numero 31011938 sia relativa alle categorie, familiari del Dipendente, personale in quiescenza 

e personale assegnisti/borsisti così come indicate nell’art. 5.1 del Capitolato di gara. In alternativa si chiede a quale 

categoria sia imputabile la statistica sinistri. 

 

Chiarimento 29 

La polizza numero 31011938 si riferisce a quiescenti, assegnisti/borsisti e relativi familiari. 

 

Quesito 30 

In riferimento alla statistica sinistri di INTESA SANPAOLO RBM SALUTE, si chiede: 

Si chiede di fornire la statistica per le medesime annualità con: 

i. il dettaglio dell’importo richiesto, liquidato e riservato distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso 

strutture convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri 

rimborsati mediante tickets sanitari; 

 

Chiarimento 30 

La stazione appaltante non è in possesso del dato richiesto. 

 

Quesito 31 

In riferimento alla statistica sinistri di INTESA SANPAOLO RBM SALUTE, si chiede: 

Si chiede di fornire la statistica per le medesime annualità con: 

ii. il numero dei sinistri distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso strutture convenzionate, sinistri 

rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri rimborsati mediante tickets sanitari.  

 

Chiarimento 31 

La stazione appaltante non è in possesso del dato richiesto. 

 

Quesito 32 

In riferimento alla statistica sinistri di UNISALUTE, si chiede: 

Se la statistica sinistri è riferita ai soli Dipendenti del CNR. 

 

Chiarimento 32 

Si veda chiarimento 4. 

 

Quesito 33 

Se la statistica sinistri è riferita anche ai familiari del Dipendente, al personale in quiescenza e al personale 

assegnista/borsista. In caso negativo, si chiede di fornire la statistica per le medesime annualità con: 

i. il dettaglio dell’importo richiesto, liquidato e riservato distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso 

strutture convenzionate, sinistri rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri 

rimborsati mediante tickets sanitari; 

ii. il numero dei sinistri distinto per ciascuna garanzia, tra sinistri erogati presso strutture convenzionate, sinistri 

rimborsati in regime rimborsuale presso strutture non convenzionate e sinistri rimborsati mediante tickets sanitari. 

 

Chiarimento 33 

La polizza Unisalute prevedeva unicamente la copertura dei dipendenti e loro familiari e dei quiescenti. 

Relativamente alla statistica dei sinistri Unisalute non possediamo altre informazioni. 

 

Quesito 34 

Si chiede conferma che la polizza sanitaria operi in forma facoltativa per i Dipendenti CNR e che, qualora il Dipendente 

entri in copertura, il premio annuo lordo posto a base d’asta pari a € 330 è pagato interamente dall’Ente.  

 

Chiarimento 34 

La polizza è facoltativa per i dipendenti. I dipendenti che hanno rinunciato alla copertura assicurativa sono stati: per 

l’anno 2014 n. 1.362, per l’anno 2015 n. 1.349, per l’anno 2016 n. 1.346, per l’anno 2017 n. 1.173, per l’anno 2018 n. 

1.034, per l’anno 2019 n. 1.032, per l’anno 2020 n. 326, per l’anno 2021 n. 308, per l’anno 2022 n. 304. 
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In caso di adesione alla polizza, il premio dei dipendenti a base d’asta (al netto di eventuali ribassi) è a carico 

dell’amministrazione e da essa versato. Il premio dei familiari dei dipendenti è trattenuto dalla retribuzione dei 

dipendenti e pagato dall’amministrazione unitamente al premio dei dipendenti. 

 

Quesito 35 

Si chiede conferma che la polizza sanitaria operi in forma facoltativa per i familiari dei Dipendenti CNR e che il 

relativo premio annuo lordo è pagato interamente dal Dipendente. A titolo esemplificativo, si chiede conferma dei 

seguenti premi: se il Dipendente attivi la copertura ed estenda la stessa anche al coniuge, il premio totale da versare è € 

330,00 (premio per il Dipendente) + € 280,50 (premio per il coniuge). Si chiede conferma dell’esempio o in alternativa 

di fornire l’interpretazione corretta. 

 

Chiarimento 35 

Si veda chiarimento 34 

 

Quesito 36 

Si chiede conferma che la polizza sanitaria operi in forma facoltativa per il personale in quiescenza del CNR e che il 

relativo premio annuo lordo è interamente a loro carico. A titolo esemplificativo, si chiede conferma dei seguenti premi: 

se il quiescente con età inferiore a 70 anni, il premio totale da versare è € 660,00 (pari al 200% per premio a base d’asta 

del Dipendente). Si chiede conferma dell’esempio o in alternativa di fornire l’interpretazione corretta. 

 

Chiarimento 36 

In caso di adesione alla polizza, il premio degli assicurati volontari è a carico loro e versato direttamente da essi stessi 

alla compagnia. Nell’esempio fornito l’importo è corretto. 

 

Quesito 37 

Si chiede conferma che la polizza sanitaria operi in forma facoltativa per il personale assegnista e borsista CNR e che il 

relativo premio annuo lordo è interamente a loro carico. A titolo esemplificativo, si chiede conferma dei seguenti premi: 

se il borsista attiva la copertura ed estenda la stessa anche al coniuge e ad un figlio, il premio totale da versare è € 

330,00 (premio per il borsista) + € 280,50 (premio per il coniuge) + € 264,00 (premio per ogni figlio). Si chiede 

conferma dell’esempio o in alternativa di fornire l’interpretazione corretta. 

 

Chiarimento 37 

Si veda chiarimento 36. Anche in questo esempio gli importi sono corretti (fino a n. 2 figli assicurati). 

 

Quesito 38 

In riferimento all’art. 3 del Capitolato di gara, si chiede di prevedere la copertura assicurativa per Belgio e Francia, 

prevedendo, in particolare, strutture sanitarie convenzionate e non con la Società, per le sedi all’estero del CNR di 

Bruxelles e Grenoble. 

In merito, si chiede: 

a.     se attualmente è già prevista l’estensione della copertura all’estero. 

b.     di fornire il numero e l’età media dei dipendenti che attualmente lavorano nelle sedi del CNR di Bruxelles e 

Grenoble.  

c.      di fornire la distribuzione attuale dei 38 dipendenti di CNR nelle sedi estere ubicate in Belgio e in Francia.  

d.     di indicare se sono in programma aperture nei prossimi 4 anni di altre sedi all’estero. 

e.     se l’estensione della copertura all’estero opera anche per eventuali familiari del Dipendente CNR. In caso 

affermativo, si chiede di fornire la relativa numerosità. 

f.      se l’estensione della copertura all’estero opera anche per il personale in quiescenza del CNR. In caso affermativo, 

si chiede di fornire la relativa numerosità. 

g.     se l’estensione della copertura all’estero opera anche per il personale Assegnista/borsista. In caso affermativo, si 

chiede di fornire la relativa numerosità. 

h.     se la copertura sanitaria è rivolta al personale di CNR che prestano servizio nelle sedi all’estero ma residenti in 

Italia oppure se è rivolta al personale di CNR che lavorano e sono domiciliati all’Estero. 

 

Chiarimento 38 

a. si è già prevista; 

b. A Bruxelles afferiscono attualmente n. 10 unità di personale con età media di 53 anni. A Grenoble afferiscono 

attualmente n. 10 unità di personale con età media di 52 anni; 

c. vedi punto b; 

d. Al momento non è in programma l’apertura di ulteriori sedi estere; 

e. Non c’è distinzione tra familiari in Italia e familiari all’estero. Non abbiamo informazioni sulla numerosità dei 

familiari dei dipendenti all’estero; 

f. Sì, anche per i dipendenti in quiescenza; 

g. Sì, anche per il personale assegnista/borsista; 

h. Ad entrambe le categorie indicate; 
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Quesito 39 

Si chiede di fornire il premio annuo unitario per il dipendente attualmente in corso e quello relativo alle annualità 

precedenti. 

 

Chiarimento 39 

Si veda il chiarimento 7. 

 

Quesito 40 

Si chiede di fornire i premi unitari annui lordi attualmente in corso e relativo alle annualità precedenti per le categorie: 

a.     FAMILIARI del Dipendente 

i.     coniuge/convivente “more uxorio” 

ii.      ogni figlio 

iii.     ogni figlio assicurato (famiglie con almeno 3 figli assicurati) 

iv.     ogni genitore da stato famiglia, fino al 70 anni 

v.     ogni genitore da stato famiglia, oltre 70 anni 

b.     Personale in quiescenza 

i.     quiescente dal 01/01/2017 fino a 70 anni 

ii.     quiescente dal 01/01/2017 oltre 70 anni 

c.      Personale assegnista e borsista 

i.     assegnista 

ii.     borsista 

iii.     coniuge/convivente “more uxorio” 

iv.      ogni figlio 

v.     ogni figlio assicurato (famiglie con almeno 3 figli assicurati) 

vi.     ogni genitore da stato famiglia, fino al 70 anni 

vii.     ogni genitore da stato famiglia, oltre 70 anni 

 

Chiarimento 40 

Si veda chiarimento 7. 

 

Quesito 41 

Si chiede conferma che alla procedura possono partecipare direttamente le Compagnie di Assicurazione iscritte al 

registro delle imprese. 

 

Chiarimento 41 

Possono partecipare le compagnie in possesso dei requisiti di idoneità indicati nel paragrafo 7.1 del Disciplinare 

 

Quesito 42 

Si chiede se la Contraente del Piano Sanitario sarà la Compagnia, oppure una Cassa di Assistenza abilitata a ricevere i 

contributi. 

 

Chiarimento 42 

La contraente sarà una Cassa di Assistenza. 

 

Quesito 43 

Si chiede di indicare la decorrenza della copertura. 

 

Chiarimento 43 

La copertura, salvo imprevisti, sarà a decorrere dal 01/09/2022. 

 

Quesito 44 

Si chiede se l’eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi è vincolante per la Compagnia  

 

Chiarimento 44 

Il rinnovo è vincolante per la Compagnia 

 

Quesito 45 

In riferimento all’art. 7.3 -  Requisiti capacità tecnica e professionale del Disciplinare, si chiede se i “servizi” possono 

essere intesi come prestazioni raggruppate su più contratti relative assimilabili a prestazioni assicurative, ad esempio 

casse di assistenza, fondi sanitari. 

 

Chiarimento 45 

Non possono essere intesi i servizi come prestazioni su più contratti assimilabili a prestazioni assicurative. 

 



Unità Formazione e Welfare - Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro, 7   -   00185 Roma 

Tel. 06/49933653 -  Fax 06/49933617 

Quesito 46 

In riferimento all’art. 7.3 -  Requisiti capacità tecnica e professionale del Disciplinare, si chiede conferma se l’importo 

complessivo pari a € 2.827.770,00 è riferito alla somma dei premi dei 3 servizi dell’intero triennio 2019- 2020 – 2021 o 

se deve intendersi annuale.  

 

Chiarimento 46 

Complessivo per il triennio. 

 

Quesito 47 

In riferimento all’art. 7.3 -  Requisiti capacità tecnica e professionale del Disciplinare, si chiede conferma che il call 

center debba mettere a disposizione contemporaneamente 20 medici, di cui 10 dipendenti delle strutture e 10 medici 

consulenti 24 ore su 24 ore, 7 gg su 7. 

 

Chiarimento 47 

Il call center dovrà mettere a disposizione contemporaneamente 10 medici, tra dipendenti delle strutture e medici 

consulenti 24 ore su 24, 7gg su 7. 

 

Quesito 48 

In riferimento all’art. 7.3 -  Requisiti capacità tecnica e professionale del Disciplinare, si chiede di avere una rete 

convenzionata sul territorio nazionale. Per i 38 Dipendenti di CNR che lavorano nelle sedi estere in Belgio e in Francia, 

quale rete convenzionata bisogna possedere? E con quali caratteristiche? 

 

Chiarimento 48 

Non è obbligatoria nessuna convenzione per i dipendenti all’estero che godranno comunque di rimborso indiretto. 

 

Quesito 49 

Considerato che la copertura sanitaria sia in favore anche di Dipendenti con sedi all’estero del CNR di Bruxelles e 

Grenoble, si chiede se nella polizza in corso sono state applicate al premio le imposte previste in Italia. 

 

Chiarimento 49 

Sì. 

 

Quesito 50 
Buongiorno  

con la presente siamo a richiedere un ulteriore chiarimento in aggiunta al nostro quesito n. 12 " In riferimento all'ART. 

3 del Capitolato di gara....." chiediamo se è possibile gestire tale copertura con polizza dedicata  ai 38 dipendenti ed 

eventuali nuclei familiari e altri aventi diritto,  comunque emessa in Italia. 

 

Chiarimento 50 

Si veda chiarimento 48 
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