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PROSPETTO INFORMATIVO



Agenzia Italiana del Farmaco 
 
 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Amministrazione aggiudicatrice 
 
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA. 

Via della Sierra Nevada n. 60, 00144 Roma 

Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali dell’Area Coordinamento Affari 

Amministrativi 

Punti di contatto: Avv. Emanuele Cesta 

tel: +39 06 5978 4143 

fax: +39 06 5978 4055 

e-mail:  e.cesta@aifa.gov.it;     s.capponi@aifa.gov.it 

1.2 Responsabile Unico del Procedimento 
Dr. Stefano Capponi, Dirigente dell’Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

1.3 Notizie di carattere generale 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con Determina del Direttore Generale Prof Guido 

Rasi n. 35 del 28/01/2009, bandisce una gara nella forma della procedura aperta avente 

ad oggetto la stipula di una Polizza (Contratto normativo) per la prestazione dei servizi di 

copertura assicurativa sanitaria per i propri dipendenti, per un periodo di 36 mesi, con 

riserva di esercitare la facoltà della ripetizione dei servizi per ulteriori 24 mesi. 

Il Bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea il giorno 

30/01/2009 n. ID 2009-012298 e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 5^ Serie Speciale n. 14 del 2/02/2009  nonché per estratto, su: 

- Il Sole 24 Ore in data 2/02/2009; 

- Corriere della Sera in data 2/02/2009; 

- “La Repubblica” in data  2/02/2009; 

- “24 Minuti” in data 2/02/2009. 

I documenti di gara, oltre che dal presente Prospetto Informativo, sono rappresentati dal 

Capitolato Speciale e dal modulo di Offerta Economica. 
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1.4 Legislazione applicabile 
 
La procedura di gara si svolge ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 -  

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

L’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, sia per le Imprese aventi sede 

nel territorio della Repubblica Italiana ovvero in uno degli Stati Membri dell’UE, è soggetta 

al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ISVAP, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. 

1.5 Informazioni integrative e chiarimenti 
 
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione, nonché la 

documentazione da produrre, potranno essere richiesti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, esclusivamente all’Ufficio Affari 

Amministrativi del Personale e Legali dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi 

dell’AIFA, via posta, fax o e-mail, ai recapiti riportati al punto 1.1. 

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono e/o di fax e/o di e-mail 

del concorrente, nonché il nominativo di un referente del concorrente al quale l’Agenzia 

Italiana del Farmaco invierà la risposta. Si precisa che, nel caso in cui non venga indicata 

tale informazione, i chiarimenti verranno trasmessi impersonalmente al concorrente senza 

che possa derivarne responsabilità alcuna per l’AIFA. 

In caso di richiesta via fax, il concorrente è tenuto ad accertarsi dell’avvenuta ricezione da 

parte dell’AIFA, chiedendone conferma via telefono al n. +39 06 5978 4143, dalle ore 

09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di ciascun giorno lavorativo (sabato 

escluso). 

Si avverte che le richieste di chiarimenti, al fine di consentire all’AIFA di poter inviare le 

risposte in tempo utile per la presentazione delle candidature, dovranno pervenire entro le 

ore 12.00 del giorno 4/03/2009. 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

2.1 Descrizione del servizio 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi per il rimborso delle spese 

sanitarie, riservato al personale dipendente dell’AIFA, per il rimborso delle spese mediche. 

Categoria del servizio: 06 lettera a), CPC 812 (Allegato n. IIA - Elenco dei servizi di cui agli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 163/2006). CPV: 66512200-4. 
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2.2 Durata del servizio 
Trentasei (36) mesi dalla data di stipula della polizza assicurativa, con riserva di rinnovo 

per ulteriori ventiquattro 24 mesi. 

2.3 Importo presunto dell’appalto 
Il premio assicurativo per ciascun dipendente, non superabile in sede di offerta economica 

pena l’esclusione dalla gara, è pari ad € 830 (ottocentotrenta/00), per un numero iniziale di 

dipendenti pari a 210 unità. 

L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara per 36 mesi, pertanto, è pari ad € 

522.900,00 (cinquecentoventiduemilanovecento/00), comprensivi di imposte ed oneri di 

iscrizione alla Cassa di Assistenza, oltre ad ulteriori € 348.600,00 

(trecentoquarantottomilaseicento/00), comprensivi di imposte ed oneri di iscrizione alla 

Cassa di Assistenza, per l’eventuale ripetizione dei servizi ,per un periodo di 24 mesi. 

2.4 Contributo obbligatorio di partecipazione alla gara (0267002105) 
La partecipazione alla procedura di gara è soggetta al pagamento del contributo 

obbligatorio di € 40,00 (quaranta/00), in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:  

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, l’Impresa Assicuratrice deve allegare all’offerta 
copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione; oppure; 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. 
CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), 
presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente:  

o il codice fiscale dell’Impresa Assicuratrice partecipante;  

o il Codice Identificativo Gara (CIG) della presente procedura (0267002105). 

 
A riprova dell’avvenuto pagamento, nella “Busta A – Documentazione” (vd. infra par. 4.2.1) 

dovrà essere inserito l’originale della ricevuta del versamento ovvero fotocopia dello stesso 

corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità del dichiarante. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono 

essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

L’AIFA, quale Stazione Appaltante, provvederà a verificare l’avvenuto pagamento, 

l’esattezza dell’importo e la correttezza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento, 

decretando, in caso di inesattezze, l’esclusione dalla gara. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti minimi di carattere amministrativo, 

economico–finanziario e tecnico: 

3.1 Requisiti minimi di carattere amministrativo 
Sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese Assicuratrici: 

a) che non rientrano in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

b) il cui legale rappresentante ed i cui amministratori non sono incorsi in alcuno dei casi 
di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

c) che, nei due anni precedenti la data della gara, non sono incorse nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi 
comportamenti ed atti discriminatori; 

d) in regola con la normativa che disciplina la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, nel caso di trattamento di dati, anche detenuti all’estero, effettuati da 
Imprese Assicuratrici stabilite sul territorio dello Stato; 

e) che partecipano alla gara in qualità di Direzione ovvero di Gerenza (non è ammessa 
la partecipazione da parte di Agenzie);  

f) abilitate ad operare in Italia nel Ramo Malattia da almeno 5 anni; 

g) che dispongano di una Cassa di Assistenza idonea ad assumere la contraenza del 
programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all’art. 51 del D.P.R. 
22/12/1986 n. 917 e s.m.i.. 

3.2 Requisiti minimi di carattere economico-finanziario 
Per partecipare alla gara le Imprese Assicuratrici, inoltre, dovranno aver realizzato: 

a) nel triennio 2005 - 2007, una raccolta premi nel solo Ramo malattia, in Italia, non 
inferiore ad € 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00); 

b) nell’anno 2007, una raccolta premi nel solo “Ramo Malattia”, in Italia, non inferiore a € 
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). 

3.3 Requisiti minimi di carattere tecnico 
Infine, saranno ammesse a partecipare le Imprese Assicuratrici che dispongano: 

a) di un numero complessivo di Convenzionamenti diretti, alla data del bando, con Case 
di Cura, Ospedali e Poliambulatori (esclusi centri odontoiatrici) in Italia maggiore di 
1.500; 

b) di un numero di Regioni convenzionate, alla data del bando, con almeno un Istituto di 
Cura (Ospedale o Casa di Cura ) maggiore di 19; 

c) di un numero di addetti al Contact Center superiore a 200. 
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4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

4.1 Termine per la ricezione dei plichi  
Il plico contenente la documentazione di seguito richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Affari 

Amministrativi del Personale e Legali dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Via della Sierra Nevada n. 60, 00144 Roma, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 11/03/2009. 
All’esterno del plico dovranno essere riportate le indicazioni del mittente e la dicitura 

“GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA 

ASSICURATIVA SANITARIA PER I DIPENDENTI AIFA – CIG 0267002105” 

 
4.2 Documentazione di gara 
Saranno ammessi alla procedura di gara esclusivamente le Imprese Assicuratrici che 

presenteranno, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.1, il plico contenente la 

documentazione richiesta, articolata come di seguito descritto. 

All’interno del plico, sigillato in modo tale da garantirne l’integrità, dovranno essere inserite, 

a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste, contraddistinte rispettivamente come “A - 

Documentazione”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”.  

In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato. 

4.2.1 Busta “A - Documentazione” 

La Busta A dovrà contenere a pena di esclusione quanto di seguito riportato: 

a) La Domanda di partecipazione/autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 

Assicuratrice o da persona debitamente autorizzata (allegando idonea prova 

documentale es. estratto autentico, procura ovvero copia autentica), redatta in 

conformità al modello predisposto, unitamente agli estratti delle scritture contabili 

attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 

3.2 del presente Prospetto Informativo; 

b) il presente Prospetto Informativo, siglato in ogni sua pagina per accettazione; 

c) la ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio per la partecipazione alla gara di 

cui al paragrafo 2.4 del presente Prospetto Informativo; 

d) il Capitolato Speciale, firmato in ogni sua pagina per accettazione; 

e) un idoneo documento, valido per tutto il periodo in cui l’offerta è vincolante, 

comprovante la prestazione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % 

dell’importo complessivo a base di gara (pari ad € 871.500,00), secondo le modalità 
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di cui alla L. 10 giugno 1982 n. 348 (numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria 

o polizza assicurativa) ovvero di quelle di cui alla L. 23 dicembre 2000 n. 388 

(fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie).   

In caso di aggiudicazione, la cauzione provvisoria dell’Impresa affidataria sarà 

svincolata, in luogo della prestazione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% 

dell’importo complessivo a base di gara, all’atto della sottoscrizione della polizza 

assicurativa; le altre cauzioni provvisorie verranno restituite entro trenta giorni dalla 

richiesta. In caso di cauzione “in numerario” il versamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente bancario n. 000000211252 presso la Banca Nazionale del Lavoro, 

intestato a: Agenzia Italiana del Farmaco, via San Nicola da Tolentino n. 67, 00184, 

Roma, CIN V, codice ABI n. 01005, codice CAB n. 03382, IBAN 

IT33V0100503382000000211252, SWIFT BIC BNLIITRR.  La fideiussione dovrà ad 

ogni modo essere rilasciata da un soggetto terzo rispetto all’Impresa partecipante e 

dovrà contenere sempre, a pena di esclusione: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

- la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;  

- l’immediata operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell’AIFA. 

 

f) un prospetto contenente i nominativi degli amministratori e legali rappresentanti 

dell’Impresa Assicuratrice (quali indicati nella Domanda di 

partecipazione/autocertificazione), la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché il 

Comune di residenza. 

4.2.2 - BUSTA “B – Offerta Tecnica” 

 La Busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato: 

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, recante l’elenco delle 

varianti migliorative offerte dall’Impresa rispetto alle condizioni contrattuali riportate 

nel Capitolato Speciale; 

b) l’elenco ufficiale, ovvero reso ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, recante 

l’elenco delle Cliniche e degli Istituti di cura sul territorio Italiano rientranti nel 

proprio circuito convenzionato. 

 

4.2.3 - BUSTA “C – Offerta Economica” 
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All’interno della Busta C dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta a pena di 

esclusione sulla base del modulo fornito, recante l’indicazione: 

a) dell’importo richiesto a titolo di premio assicurativo pro capite, che non potrà 

eccedere, pena l’esclusione, l’importo massimo di € 830,00, comprensivi degli oneri 

di iscrizione alla Cassa di Assistenza e delle imposte; 

b) dell’importo del premio annuo lordo richiesto per l’estensione (facoltativa) della 

copertura assicurativa sanitaria al nucleo familiare. 

 

5. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI 
E' ammessa la partecipazione di R.T.I., costituiti/costituendi con l’osservanza della 

disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e di Consorzi di imprese, costituiti/costituendi, 

con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, D.Lgs. n. 163/2006; di 

operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e 

contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzi,) ovvero di partecipare in più di 

un R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e di R.T.I. o 

Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. La scelta della partecipazione singola o in R.T.I. 

dovrà essere esplicitata nella Domanda di partecipazione. 

A pena di esclusione, le Imprese dovranno attenersi alle modalità di seguito indicate: 

a) la Domanda di partecipazione dovrà essere presentata da ogni singola Impresa 
raggruppata/raggruppanda, esplicitando la scelta della partecipazione alla gara in 
R.T.I. o Consorzio; 

b) i requisiti indicati al precedente paragrafo 3.1 dovranno essere posseduti da 
ciascuna Impresa raggruppata/raggruppanda; 

c) i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.2 dovranno essere posseduti dall’Impresa  
capogruppo almeno per il 40% e almeno per il 10% da ciascuna singola Impresa 
raggruppata/raggruppanda, ferma restando la copertura integrale delle soglie 
richieste; in caso di Consorzi, tali requisiti dovranno essere posseduti da ogni 
Impresa componente il Consorzio in misura non inferiore al 20%; 

d) i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.3 dovranno essere posseduti, a pena di 
esclusione, almeno dall’Impresa capogruppo. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 
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ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - ovvero in favore dell’Impresa che avrà 

ottenuto il punteggio più elevato, determinato in base ai seguenti parametri di valutazione: 

 

6.1. Offerta per massimale rimborso spese ospedaliere e chirurgiche (minimo 

previsto: € 100.000,00): sino a max 40 punti, assegnati all’Impresa che, accettate 

integralmente le condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale, offra il massimale 

più elevato, con la seguente formula: 

 
             Massimale quotato          x 40 

Massimale più elevato 
 
 

N.B. A pena di esclusione, il massimale offerto dovrà essere pari o maggiore di € 

100.000,00). In caso di offerta con massimale illimitato, esso verrà considerato, ai soli fini 

della valutazione per l’attribuzione del punteggio, pari al doppio del secondo miglior 

massimale offerto tra tutte le altre quotazioni valide pervenute. 

 
 

6.2. Varianti migliorative: sino a max 30 punti, assegnati, ad assoluto ed insindacabile 

giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’AIFA, sulla base 

delle valutazione delle singole varianti migliorative proposte nell’offerta in esame. Ad ogni 

variante migliorativa, in base ad un criterio di proporzionalità, verrà assegnato un 

coefficiente di valutazione compreso tra 1 e 3, in considerazione dell’importanza della 

clausola modificata e\o inserita e del contenuto migliorativo della variante stessa. Il 

punteggio per la qualità del servizio migliorativo verrà attribuito moltiplicando la  media 

aritmetica di “n” coefficienti di valutazione per 30, sino ad un massimo di 30 punti. 

 
6.3. Rete di Cliniche ed Istituti di Cura convenzionati: sino a max 10 punti, assegnati 

in base alla qualità del circuito convenzionato di cliniche ed Istituti di cura, valutata in via 

comparativa tra i diversi partecipanti ad assoluto ed insindacabile giudizio della 

Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’AIFA. 

 
6.4. Premio pro capite lordo annuo: sino a max 5 punti, assegnati al premio lordo pro 

capite più basso quotato dall’Impresa, comprensivo di imposte e dei costi di adesione alla 

Cassa di Assistenza, rispetto a quello fissato a base di gara (€ 830,00), secondo la 

seguente formula: 

 
5 x          premio più basso quotato           

                  premio in esame 
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6.5. Garanzia facoltativa (estensione copertura al nucleo familiare): sino a max 15 

punti,  assegnati a fronte del premio annuo lordo per nucleo familiare più basso, con la 

seguente formula: 

 
15 x         premio più basso quotato           

                               premio in esame 
 

 

6.6. Commissione Giudicatrice 

Salva diversa comunicazione, si procederà all’apertura dei plichi il giorno 12 marzo 2009 

con inizio alle ore 15.00 presso l’Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali 

dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Via della 

Sierra Nevada, 60, 00144, Roma. 

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate da 

una Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006, appositamente 

nominata, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di contabilità dell’AIFA, dal Direttore 

Generale dell’Agenzia. 

La Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica di apertura dei lavori, procederà alla 

verifica dell’integrità dei plichi pervenuti ed alla regolarità delle modalità di ricevimento. Le 

attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione Giudicatrice in 

seduta privata.  

Alla sedute pubbliche di apertura e di chiusura dei lavori (in occasione della quale si 

procederà all’apertura della Busta C contenente l’offerta economica), potrà assistere un solo 

rappresentante per ogni Impresa il cui nominativo, in conformità delle procedure di accesso 

dei visitatori presso l’AIFA, dovrà essere comunicato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio 

Affari Amministrativi del Personale e Legali dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi, 

mediante fax da trasmettere al n. 06/5978 4055 entro le ore 17.00 del giorno 11 marzo 

2009 (chiedendo conferma espressa via telefono al n. 06/5978 4143), allegando fotocopia di 

un documento di identificazione con fotografia ed indicazione dei relativi poteri e/o degli 

estremi della procura speciale.  

L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’Istituto presso i locali di svolgimento 

delle operazioni di gara sono subordinati al rispetto della predetta procedura ed all’esibizione 

dell’originale dei documenti di identificazione e di attestazione dei poteri. Al fine di consentire 

la propria identificazione, il rappresentante dell’Istituto dovrà presentarsi all’ingresso visitatori 

almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute della Commissione. 
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La Commissione Giudicatrice, per il tramite dell’Ufficio Affari Amministrativi del Personale e 

Legali dell’AIFA, provvederà a comunicare tempestivamente a tutti gli Istituti offerenti, via fax, 

il giorno e l’ora della seduta conclusiva. 

A seguito dell’esame degli elementi risultanti dal contenuto delle buste “A”, ”B” e “C”, la 

Commissione giudicatrice procederà alla formulazione della graduatoria delle offerte 

ricevute. 

7. ALTRE INDICAZIONI 

1. Non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti (se non migliorative) al 

Capitolato Speciale. 

2. Non è ammessa la cessione né il subappalto, totale o parziale, dei servizi assicurativi 

oggetto della presente gara. 

3. Non sarà ammessa la partecipazione da parte di Imprese che presentino rapporti di 

collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese Assicuratrici 

partecipanti alla gara, nonché qualsivoglia riconducibilità delle offerte presentate da altri 

partecipanti alla gara al medesimo centro decisionale o di interessi, ovvero di Imprese 

che abbiano rappresentanti legali in comune, senza che si siano costituiti o abbiano 

manifestato l’intenzione di costituirsi in R.T.I. 

4. L’AIFA si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna delle offerte pervenute soddisfi le esigenze dell’Amministrazione, 

ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

5. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, l’AIFA si riserva la 

possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la ripetizione dei servizi oggetto della 

presente gara. 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono cause di esclusione dalla gara: 

1) la mancata redazione della Domanda di partecipazione/autocertificazione in conformità 

al modulo fornito dalla Agenzia Italiana del Farmaco; 

2) la mancata, incompleta o inesatta compilazione della Domanda di 

partecipazione/autocertificazione; 
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3) la mancanza dei requisiti minimi di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 

e 3.3 e di quelle specificamente previste al paragrafo 5 in caso di partecipazione di 

R.T.I. o Consorzi;  

4) la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità della persona che ha 

sottoscritto la Domanda di partecipazione/autocertificazione (art. 38 comma 3 del 

D.P.R. n. 445/2000);  

5) la mancata allegazione della copia autentica della procura speciale attestante i poteri 

del dichiarante, qualora soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Impresa; 

6) la mancata o incompleta allegazione della documentazione da inserire all’interno delle 

Buste A, B e C, come ; 

7) la mancata allegazione degli estratti delle scritture contabili recanti le indicazioni 

relative al conseguimento dei requisiti minimi di carattere economico finanziario di cui al 

paragrafo 3.2 (raccolta premi in Italia, nel Ramo Malattia nel triennio 2005 – 2007 e 

nell’anno 2007) alla Domanda di partecipazione/autocertificazione;  

8) la mancata allegazione dell’atto notarile di costituzione di R.T.I. (qualora già costituito). 

9. CAUSE DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE 

L’AIFA potrà effettuare controlli, d’ufficio ovvero a campione, per verificare la veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni rilasciate con la presentazione della Domanda di 

partecipazione/autocertificazione e dei relativi allegati. L’eventuale non veridicità rilevata 

sarà considerata causa di revoca dell’aggiudicazione, con conseguente diritto dell’AIFA 

all’incameramento della cauzione provvisoria. 

Analogamente, saranno considerate cause di revoca dell’aggiudicazione anche in corso di 

esecuzione dei servizi di copertura assicurativa, con conseguente escussione della 

cauzione definitiva: 

1. la revoca ovvero la sospensione dell’abilitazione ad operare in Italia; 

2. la sopravvenuta indisponibilità della Cassa di Assistenza idonea ad assumere la 
contraenza del programma sanitario per i dipendenti AIFA; 

3. la sopravvenuta diminuzione del numero di Convenzionamenti diretti con Case di 
Cura, Ospedali e Poliambulatori (esclusi centri odontoiatrici) in Italia al di sotto della  
soglia minima richiesta (1500); 

4. la sopravvenuta diminuzione del numero di Regioni convenzionate, con almeno un 
Istituto di Cura (Ospedale o Casa di Cura) al di sotto della soglia minima richiesta (19); 

5. la sopravvenuta diminuzione del numero di addetti al Contact Center al di sotto della 
soglia minima richiesta (200). 
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L’adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione interverrà solo a seguito di 

specifica contestazione da parte dell’AIFA di una delle cause sopra indicate e della 

mancata tempestiva adozione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei provvedimenti 

idonei al ripristino delle soglie minime richieste per la partecipazione alla gara. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati 

personali), l’Agenzia Italiana del Farmaco, quale Titolare del trattamento dei dati forniti 

attraverso la compilazione del modulo Domanda di partecipazione/autocertificazione e dei 

documenti ad essa allegati, nonché del modulo di Offerta Economica, informa i concorrenti 

che tali dati verranno utilizzati ai soli fini della partecipazione alla gara e della valutazione 

delle Offerte presentate dalle Imprese partecipanti e che tali dati verranno trattati con 

sistemi automatici e manuali, da parte di personale appositamente incaricato e, comunque, 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati richiesti sono essenziali per 

l’espletamento della procedura di gara. 

Responsabile del trattamento è il Dr. Stefano Capponi, Dirigente dell’Ufficio Affari 

Amministrativi del Personale e Legali.  

Contatti: 06 5978 4143; Fax: 06 5978 4055; e-mail: e.cesta@aifa.gov.it 

In qualsiasi momento, i concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Con la sottoscrizione del Prospetto Informativo e l’invio della Domanda di 

partecipazione/autocertificazione, i concorrenti prendono atto delle indicazioni fornite con la 

presente Informativa, ritenendola adeguata ed esaustiva. 

 

11. CLAUSOLA BROKER 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco è assistita, in qualità di broker, da ASSIGECO S.r.l., con 

sede in Milano, via C. Crivelli n. 26 – 20122 Milano 

La remunerazione del broker è a carico dell’Impresa Assicuratrice aggiudicataria: essa è 

parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia e non  potrà quindi, in ogni caso 

rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice. 
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Al Broker incaricato spetterà una commissione del 14,50 % da calcolarsi sul premio 

imponibile.  

Per ogni ulteriore chiarimento tecnico inerente la quotazione i concorrenti potranno 

consultare la Assigeco S.r.l.: tel. 02 5821041 - fax 02 58316611, persona di riferimento: 

dr.ssa Francesca Boccardi. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Stefano CAPPONI 
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