GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN UN
UNICO LOTTO DEL SERVIZIO DI “COPERTURA ASSICURATIVA IN FORMA COLLETTIVA DI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA” IN FAVORE DEI NOTAI IN ESERCIZIO, DEI TITOLARI DI
PENSIONE EROGATA A QUALSIASI TITOLO DALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO CON
EVENTUALE ESTENSIONE AI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI CIASCUNO DEI SOGGETTI
SOPRA INDICATI, NONCHÈ DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA SIA DELLA CASSA
NAZIONALE DEL NOTARIATO SIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E RELATIVI NUCLEI
FAMILIARI,

CIG N. 7859195CDF
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PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dalla Cassa Nazionale del Notariato (di seguito per brevità: CASSA), alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto riguardante l’affidamento della “Copertura Assicurativa in forma
collettiva di assistenza sanitaria integrativa in favore dei notai in esercizio, dei titolari di pensione
erogata a qualsiasi titolo alla Cassa Nazionale del Notariato con eventuale estensione ai componenti
il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati, nonché del personale in servizio ed in
quiescenza sia della Cassa Nazionale del Notariato sia del Consiglio Nazionale del Notariato e relativi
nuclei familiari.,”.
In tal senso, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato nella seduta del 15
marzo 2019 ha deliberato di procedere all’affidamento del contratto per il citato servizio mediante
l’indizione di un’apposita procedura di gara telematica “aperta”, disciplinata dal D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 come integrato e corretto dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - c.d. “Codice dei contratti
pubblici” (di seguito per brevità: Codice dei contratti o Codice) - finalizzata alla selezione di un
operatore economico (Compagnia di assicurazione per brevità anche Società) cui affidare il servizio
ai sensi dell’art. 60 del Codice. La relativa aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 2 dello stesso Codice dei contratti.
La normativa di riferimento è:
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici” – viene nel prosieguo
del presente atto denominato “D. Lgs. n. 50/2016”;
• Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50”.
1. OGGETTO DELL’APPALTO E STATISTICHE DEI SINISTRI
Procedura aperta, per la stipula di una polizza assicurativa sanitaria a favore di notai in esercizio,
titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato (pensione diretta,
indiretta e di reversibilità), nonché personale in servizio ed in quiescenza della Cassa Nazionale del
Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato (per brevità detti Assicurati) pari a 7671 unità alla
data del 31/01/2019, alle condizioni indicate nei capitolati d’oneri.
Saranno a carico dell’Ente i costi di adesione al Piano Base in favore dei Notai in esercizio e dei
Titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato.
Restano a carico dei singoli Assicurati i costi relativi all’adesione al Piano Sanitario Integrativo.
In caso di adesione dell’Assicurato al Piano Sanitario Integrativo l’aggiudicatario è obbligato ad
estendere le medesime prestazioni previste dal Piano Base e dal Piano Sanitario Integrativo a tutti i
soggetti previsti dagli artt. 1.2, 1.3 e 1.5 della Sezione 1 del Capitolato Tecnico con costo a carico
dell’Assicurato.
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Saranno anche a carico dell’Ente i costi per l’attivazione della copertura sanitaria in favore del
personale in servizio ed in quiescenza sia della Cassa Nazionale del Notariato sia del Consiglio
Nazionale del Notariato e relativi nuclei familiari.
Le condizioni di copertura sono meglio esplicitate nei due Capitolati Tecnici (Notai e Dipendenti),
che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
Per le statistiche dei sinistri sia consentito rinviare al corrispondente prospetto allegato al presente
disciplinare.
2. AMMONTARE DELL’APPALTO
Con riferimento alle prestazioni di cui ai Capitolati Tecnici, l’ammontare complessivo del servizio,
per una durata di 36 mesi, è stimato per n. 7.671 assicurati al 31/1/2019 -di cui 115 dipendenti e
pensionati della Cassa del Notariato e del Consiglio nazionale del Notariato- indicativamente in €
35.385.750,00 (trentacinquemilionitrecentottantacinquemilasettecentocinquanta/00) è esente
IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72; detto importo riguarda le prestazioni di assistenza
sanitaria integrativa ed è stato determinato come appresso:
A) € 17.259.750,00 (diciassettemilioniduecentocinquantanovemilasettecentocinquanta
/00) per 36 (trentasei) mesi, per la Sezione 4 dei rispettivi Capitolati Tecnico Notai e
Dipendenti corrispondente ad un premio pro capite annuo lordo (vale a dire comprensivo
dei relativi oneri fiscali da versare all’assicuratore) pari ad € 750,00
(settecentocinquanta/00), soggetto a ribasso d’asta;
B1) € 2.710.500,00 (duemilionisettecentodiecimilacinquecento/00) per 36 (trentasei)
mesi, per la Sezione 5 del Capitolato Tecnico Notai e per la Sezione 4 del Capitolato
Tecnico Dipendenti pari ad un premio pro capite annuo di € 1.390,00
(milletrecentonovanta/00), moltiplicato per 650 assicurati rappresentanti gli aderenti
all’attuale copertura e soggetto a ribasso d’asta, riferito al singolo iscritto;
B2) € 15.415.500,00 (quindicimilioniquattrocentoquindicimilacinquecento/00) per 36
(trentasei) mesi, per la Sezione 5 del Capitolato Tecnico Notai e per la Sezione 4 del
Capitolato Tecnico Dipendenti pari ad un premio pro capite annuo di € 2.390,00
(duemilatrecentonovanta/00), moltiplicato per n.
2.150 nuclei assicurati
rappresentanti gli aderenti all’attuale copertura e soggetto a ribasso d’asta, riferito
all’intero nucleo familiare dell’iscritto.
Si precisa che il premio pro capite annuo per i figli ultra trentenni conviventi e non fiscalmente a
carico (Sezione 4 e 5 del Capitolato Tecnico Notai e Capitolato Tecnico dei Dipendenti) ammonta
al 50% del premio complessivo base A + integrativo single B1.
Il premio pro capite annuo corrisposto dai dipendenti e dai pensionati della Cassa Nazionale del
Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato sarà assoggettato al medesimo ribasso dei
contributi complessivi base A + integrativo single B1 e base A+ integrativo family B2.
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Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la Cassa Nazionale del Notariato ha effettuato la
valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per l’appalto in oggetto non esistono
interferenze. I relativi costi sono pertanto pari a euro 0,00.
3. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurativo/assistenziali, fatta eccezione per
l’attività amministrativa svolta dalla centrale operativa (v. Capitolato). Per ulteriori prestazioni il
subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice.
In caso di subappalto, l’affidataria provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nel rispetto di quanto disciplinato all’art.
105, comma 13, del Codice.
4. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO
Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dell’Operatore
Economico abilitato al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara;
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal “User ID” e codice “Password”,
che consentono all’operatore economico abilitato l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara
telematica;
Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. E' il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi del D. Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice
dell'amministrazione digitale);
Gestore del sistema: Maggioli S.p.A. per Adepp, di cui si avvale la Cassa Nazionale del Notariato per
i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni necessarie al funzionamento delle procedure
telematiche, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Sistema: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche. Coincide con il
server del gestore del sistema Maggioli S.p.A.;
Fascicolo telematico di offerta economica: scheda di offerta che verrà compilata dall'operatore
economico concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non sarà
accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non
modificabili.
5. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• Personal Computer collegato ad internet;
• Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
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•

Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati
come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”,
“programmi stand-alone per la gestione della firma digitale”;
• Una firma digitale.
Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano
espressamente la Cassa Nazionale del Notariato, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni.
Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri
dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la
riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.
Gli operatori economici partecipanti esonerano espressamente la Cassa Nazionale del Notariato e il
Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.
Il Gestore del sistema e la Cassa Nazionale del Notariato non possono essere in alcun modo ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema,
dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA
L’operatore economico interessato alla presente procedura di gara, per poter partecipare, dovrà
registrarsi sulla piattaforma AdEPP raggiungibile al seguente indirizzo https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Se già registrato, l’operatore economico interessato alla presente procedura di gara, dovrà
effettuare solo l’accesso in piattaforma telematica con proprie credenziali.
7. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
L’operatore economico interessato alla presente procedura di gara potrà richiedere eventuali
chiarimenti tramite la piattaforma telematica cliccando sul tasto “Invia una nuova comunicazione”
presente nella scheda di dettaglio della procedura di gara, rivolgendosi al Responsabile Unico del
Procedimento, Dott. Pierluigi Bontempi. Al fine di permettere un puntuale e completo
adempimento da parte della Cassa Nazionale del Notariato e consentire agli operatori economici di
prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste, in lingua italiana, dovranno
pervenire entro le ore 10.00 del giorno 10.06.2019.
Le risposte a tutte le richieste presentate saranno pubblicate in forma anonima, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma
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telematica della Cassa Nazionale del Notariato, nella sezione “Comunicazioni della stazione
appaltante” della scheda di dettaglio della procedura di gara.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico e relativo all’utilizzo della piattaforma telematica fare
riferimento alle guide presenti ai seguenti link:
https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_pia
ttaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf
https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telema
tiche.pdf
oppure aprire una segnalazione con le modalità presenti al seguente link
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

8. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
Il Bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione
Europea in data 08.04.2019.
La Cassa Nazionale del Notariato metterà a disposizione, sia su piattaforma telematica
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
che
sul
proprio
sito
internet
http://www.cassanotariato.it tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di
pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.
La documentazione di gara comprende:
I. Bando di gara;
II. Disciplinare di gara (e modulistica);
III. Capitolato Tecnico Notai (in esercizio e in quiescenza);
IV. Capitolato Tecnico Dipendenti della Cassa e del Consiglio Nazionale del Notariato;
V. Schema di contratto;
VI. Statistica Sinistri.
VII. Modulistica varia
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-PROFESSIONALE
Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici accreditati sulla piattaforma e
in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
iscritti alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente per imprese straniere), regolarmente autorizzati
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel Ramo Malattia in base al D. Lgs. n.
209/2005, ed in possesso dei requisiti come previsti.
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Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici di altri Stati membri dell’Unione Europea,
in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare. In caso di partecipazione in forma
associata si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 (consorzi) e 48
(raggruppamenti e consorzi ordinari) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. E’ fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di
esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto
divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
Non è ammesso riparto in coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile.
Il Concorrente, sia in forma individuale sia in forma associata (RTI, Consorzio, ecc.) dovrà
assicurare la presenza, per l’intera durata contrattuale, di una Cassa di Assistenza/Fondo Sanitario
che – sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire –
abbia finalità e sia abilitata a norma di legge a ricevere contributi da tutte le categorie assicurate in
riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto di contratto e risulti idonea ad assumere la
contraenza del programma di rimborso spese mediche, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui
all’art. 51 del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.; detta Cassa/Fondo dovrà, pertanto, risultare iscritta
all’anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 27/10/2009.
La Cassa Sanitaria dovrà assumere la contraenza del servizio attraverso ogni strumento idoneo a
soddisfare le condizioni poste dal presente disciplinare di gara. Pertanto, l’operatore economico
partecipante in sede di offerta dovrà garantire non solo la disponibilità e l’individuazione (attraverso
l’indicazione del nominativo) ma anche l’utilizzo di una Cassa di Assistenza che abbia i requisiti
indicati nel presente disciplinare di gara.
Il concorrente, inoltre, dovrà obbligarsi con la Cassa Sanitaria a rispettare ogni prescrizione
contenuta nel Capitolato Tecnico.
La Cassa/Fondo dovrà avere adottato il Documento programmatico per la Sicurezza dei dati (DPS) e
dovrà aver gestito nel triennio 2016-2018 coperture analoghe al programma assicurativo di base,
oggetto dell’appalto per almeno un numero medio annuo non inferiore a 15.000 assistiti.
L’indicazione della Cassa/Fondo, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui
sopra, dovrà essere effettuata, pena l’esclusione, in sede di offerta.
Tale Cassa dovrà consentire l’iscrizione di liberi professionisti in esercizio ed in quiescenza ed i
relativi nuclei familiari.
Requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale:
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso,
a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-professionale:
1) idonee dichiarazioni di almeno due Istituti di Credito operanti negli Stati membri della UE o
intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 di rilevanza
nazionale;
2) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, ovvero nell’apposito Registro delle cooperative, dalla quale risulti
che l’impresa svolge attività nel settore oggetto del presente appalto; nel caso di organismo
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale
rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale si attesta l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando
copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale dello stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3 allegato 16 Dlgs n. 50/2016);
3) iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n.
209/2005 (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;
4) aver svolto attività assicurativa, nel triennio 2016/2018, per importo medio annuo dei premi
assicurativi, relativamente al ramo malattia, in tale triennio, non inferiore a € 50.000.000,00
(euro cinquantamilioni/00);
5) esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di almeno
4 (quattro) servizi di copertura sanitaria, svolti per conto della Pubblica Amministrazione,
anche a ordinamento autonomo, enti pubblici, nonché delle Casse di previdenza e assistenza
delle professioni regolamentate, per un importo complessivo di premi non inferiore a €
16.000.000,00 (euro sedicimilioni/00) di cui almeno 1 (uno) non inferiore a € 5.000.000,00
(euro cinquemilioni/00); per gli appalti pluriennali, andrà conteggiata la sola quota parte
fatturata in detto triennio;
6) dotazione, alla data di pubblicazione del presente bando di gara, di una rete convenzionata
– presente sia sull’intero territorio nazionale che all’estero – di strutture sanitarie di
eccellenza idonee a garantire l’esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato, pari ad
almeno 250 strutture per ricoveri, di cui almeno 200 sul territorio italiano, e 300 strutture
per le restanti prestazioni (visite specialistiche, diagnostiche, fisioterapiche, etc.). Le
strutture sul territorio convenzionate con la compagnia a livello nazionale devono essere
mediamente in numero di almeno 2 per provincia per ricovero e 3 per provincia per le
restanti prestazioni;
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7) dotazione, alla data di pubblicazione del presente bando di gara, di un’ampia rete
convenzionata – sia sull’intero territorio nazionale che all’estero – di medici ed operatori
sanitari diversi (fisioterapisti, logopedisti, infermieri, etc.). Per quanto riguarda i medici si
richiede un numero minimo di seimila medici specialisti nei rami per i quali è prevista la
copertura assicurativa, dei quali almeno 2/3 operanti all’interno delle cliniche
convenzionate;
8) dotazione, alla data di pubblicazione del presente bando di gara, di una rete convenzionata
– presente sull’intero territorio nazionale di studi dentistici e medici odontoiatri idonei a
garantire l’esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato, pari ad almeno 300 strutture
e 1.000 medici odontoiatri. Le strutture e i medici sul territorio devono essere presenti in
ciascuna provincia e città metropolitana con un numero di almeno 2 strutture e 6 medici
odontoiatri;
9) dotazione alla data di pubblicazione del presente bando di gara di un servizio di call center
dedicato in cui siano operativi contemporaneamente almeno 10 operatori e caratterizzato
dalla costante presenza di almeno tre medici, che operi attraverso un numero telefonico
gratuito (numero verde) per le chiamate sia dall’Italia ed un numero dedicato per le
chiamate dall’estero.
Il servizio offerto dal numero verde dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere dedicato esclusivamente alla polizza oggetto del presente appalto;
• essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30;
• consentire di parlare con un operatore dopo una sola scelta multipla, che consenta di
individuare l’area di interesse, ed entro un tempo di attesa massima di 4 (quattro) minuti.
Il mancato possesso dei requisiti sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo
operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui
lo stesso partecipi.
10. SCHEDA TEMPORALE - TIMING
TIMING DI GARA
DATA
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione di 08.04.2019
gara
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
10.06.2019
Termine ultimo perentorio per il caricamento della documentazione di 24.06.2019
gara
Apertura della documentazione amministrativa
25.06.2019
Apertura della documentazione Tecnica (data presunta)
25.06.2019
Apertura delle offerte economiche (data presunta)
02.07.2019
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16.00
10.00
13.00
11.00
15.00
10.00
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11. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SUL SISTEMA
Entro il termine previsto dall’art. 10 “scheda temporale - timing di gara”, l'operatore economico
dovrà depositare sul Sistema, nell’apposito spazio dedicato la seguente documentazione:
A1. Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni
La domanda dovrà essere redatta in conformità all’allegato Modello 1. L’allegato andrà scaricato
dalla piattaforma, compilato e ricaricato nell’apposito spazio previa apposizione di firma digitale. La
domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o dal procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza e, in tal caso, andrà
trasmessa la relativa procura. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in formato pdf ed incluso
nella domanda di ammissione alla gara.
A2. Documento di gara unico europeo (di seguito per brevità D.G.U.E.) e relative dichiarazioni
integrative: A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema il D.G.U.E.,
in conformità all’allegato Modello 2. Il D.G.U.E. dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura. In caso di partecipazione in RTI o in Consorzio, a pena di
esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto
avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere
prodotto:
da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti
sia costituiti che costituendi;
dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
in caso di avvalimento (eventuale), dall’impresa ausiliaria; (il D.G.U.E. dovrà essere firmato da
soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria);
in caso di subappalto (eventuale), dalle imprese subappaltatrici (il D.G.U.E. dovrà essere firmato
digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori).
N.B.: ogni D.G.U.E. deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), nonché alle linee guida eventualmente adottate
dall’A.N.A.C. o eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.
Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del D.P.R. n.
445/2000:
- il possesso di tutti i requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico;
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l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n.165/2001
nei confronti della stazione appaltante;
- l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la eventuale terna dei subappaltatori; in tal
caso, dovrà essere prodotto un D.G.U.E. apposito, firmato digitalmente da soggetto munito
di idonei poteri di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui
alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove presente e VI del D.G.U.E. allegato;
- in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di
avvalimento; dovrà essere prodotto un D.G.U.E. apposito, firmato digitalmente da soggetto
munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle
sezioni A e B della parte II e delle parti III e IV ove pertinente e VI del D.G.U.E. allegato.
***
Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applicano alle aziende
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D. Lgs. n.306/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge 356/1992 o dagli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al
comma 2 dell'art. 80 è necessario indicare nell'apposito riquadro del D.G.U.E. (parte III, sez. D) il
riferimento ai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 159/2011.
Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da
soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma
3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico, se si stratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari
o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione della presente procedura di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta).
Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o
fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e
comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo
articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione
dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi
"soggetti cessati" per il concorrente.
-
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Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai
sensi dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
***
Nel caso in cui nel D.G.U.E. siano dichiarate condanne o conflitti di interesse relative a risoluzioni o
altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80,
commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida
dell'A.N.A.C.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i
documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione
appaltante ogni opportuna valutazione.
***
A3. Garanzia Provvisoria ed impegno del fideiussore:
Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e, quindi pari ad
€707.715,00 (euro settecentosettemilasettecentoquindici/00).
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, la
cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:
- in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Cassa Nazionale del Notariato;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
La garanzia dovrà prevedere, a pena di esclusione:
a) la validità della garanzia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
b) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
d) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Cassa
Nazionale del Notariato.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
- da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale
il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri
per impegnare il garante. In tal caso, la Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di
effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi
circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
- da sottoscrizione del garante autenticata da notaio, che attesti la titolarità dei poteri del
sottoscrittore.
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La cauzione potrà essere ridotta conformemente a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del citato articolo l’impegno potrà essere assunto anche da un
fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento, salvo
il caso in cui il RTI non sia già costituito al momento della partecipazione alla gara per cui la cauzione
può essere intestata alla sola mandataria.
Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità
del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa
comunicazione della Stazione Appaltante.
A4. Documentazione comprovante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del
contributo di euro 500,00 dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 da
effettuarsi con le modalità indicate alle istruzioni presenti sul sito della medesima Autorità.
A5. Eventuale documentazione di avvalimento: Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo
89 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici
professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso
raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel D.G.U.E.. Il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
A tal fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all'avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella
che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo
requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e
mandataria o tra consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, depositare i seguenti documenti:
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
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-

-

l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il committente, di messa
a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata.
Documento di gara Unico Europeo;
Originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà
essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile
ai fini dell'avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo
compiuto, specifico, esplicito ed esauriente, la durata del contratto, l'oggetto
dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma
12, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti del sottoscrittore, la stazione appaltante escluderà
il concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria.
A6. Copia dei Capitolati d'appalto firmati digitalmente per accettazione dal Legale
Rappresentante.
Sempre all’interno della Busta A il concorrente dovrà produrre il documento attestante l’attribuzione
del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Avcp.
Tutti i files della documentazione amministrativa dovranno essere caricati negli appositi spazi
predisposti con apposizione di firma digitale ove richiesto. I files dovranno avere un formato non
modificabile ed una dimensione massima di 5 Mb.
12. CARICAMENTO TELEMATICO OFFERTA TECNICA
B1 – Offerta Tecnica
Entro il termine previsto “all’art. 10 – scheda temporale - timing di gara – termine ultimo
perentorio per il caricamento della documentazione di gara”, l’operatore economico dovrà
depositare sul Sistema la documentazione relativa all’offerta tecnica redatta secondo il modello
allegato n. 3.
La predetta offerta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà essere caricata nell’apposito
spazio con apposizione di firma digitale.
L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun elemento di carattere economico, pena l’esclusione.
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Tutti i files della documentazione tecnica dovranno essere caricati nell’apposito spazio
predisposto con apposizione di firma digitale ove richiesto. I files dovranno avere un formato non
modificabile ed una dimensione massima di 5 Mb.
13. CARICAMENTO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA
C1. – Offerta economica
Entro il termine previsto “all’art. 10 - timing di gara – termine ultimo perentorio per il caricamento
della documentazione di gara”, l’operatore economico dovrà depositare sul Sistema, nell’apposito
spazio dedicato, la documentazione relativa all’offerta economica. La dichiarazione di offerta,
redatta in lingua italiana secondo il modello allegato n. 4, che potrà essere scaricato dalla
piattaforma e, successivamente alla sua compilazione, ricaricato nell’apposita area, dovrà essere
incondizionata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante concorrente. In caso di
discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più
conveniente per la stazione appaltante. A pena di esclusione non sono ammesse offerte in
aumento.
L’offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:
A) il ribasso unico ed incondizionato sull’importo del premio pro capite, annuo, lordo pari ad €
17.259.750,00 (Euro diciassettemilioniduecentocinquantanovemilasettecentocinquanta
/00) (vale a dire comprensivo dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all’assicurazione)
posto a base di gara per le coperture assicurative riferite al Piano Sanitario di Base;
B1) il ribasso unico ed incondizionato sull’importo del premio pro capite, annuo, lordo pari ad €
2.710.500,00 (Euro duemilionisettecentodiecimilacinquecento/00) (vale a dire comprensivo
dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all’assicurazione) posto a base di gara per la
copertura assicurativa riferita al Piano Sanitario Integrativo relativa al singolo iscritto;
B2) il ribasso unico ed incondizionato sull’importo del premiopro capite, annuo, lordo pari ad €
15.415.500,00 (Euro quindicimilioniquattrocentoquindicimilacinquecento/00) (vale a dire
comprensivo dei premi e dei relativi oneri fiscali da versare all’assicurazione) posto a base
di gara per la copertura assicurativa riferita al Piano Sanitario Integrativo relativa all’intero
nucleo.
L’offerta dovrà rimanere fissa e invariata a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Gli operatori economici che dichiarino situazioni di controllo, oltre all’offerta devono caricare
documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
L’offerta economica deve essere corredata da marca da bollo dell’importo di € 16,00 debitamente
annullata. In caso di mancato pagamento del bollo, la Cassa Nazionale del Notariato procederà
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d’ufficio all’invio del documento all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. Il numero
massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 3 (tre).
Nell’offerta economica, il concorrente non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, così come disposto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – trattasi di
servizi di natura intellettuale.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione della presente procedura di gara sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art.
95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè a favore del soggetto che avrà offerto l’offerta
economicamente più vantaggiosa, previo accertamento della rispondenza dell’offerta tecnica alle
specifiche tecniche fissate nella presente procedura di gara.

Tab. A
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI MASSIMI

1. Percentuale scoperto ricovero fuori rete assistiti
pensionati. Riduzione rispetto alla percentuale del 25%



25%

0



20%

5



15%

10



10%

15



€ 500,00

0



€ 700,00

5



€ 1.000,00

10



€ 100,00

0



€ 70,00

5



€ 35,00

10

prevista dal Capitolato Tecnico dei Notai (Art. 4.3.2 Piano
base)

2. Massimale garanzia “medicina preventiva” Aumento
rispetto al massimale di € 500 previsto dal Capitolato Tecnico
OFFERTA

dei Notai (Art. 4.4.7 Piano base) e dei Dipendenti (Art. 4.8).

TECNICA

3. Franchigia fuori rete per la garanzia “visite specialistichediagnostica corrente-prestazioni terapiche e
fisioterapiche”.
Riduzione rispetto alla franchigia di € 100 prevista dal
Capitolato Tecnico dei Notai
(Art. 5.5 lettera B Piano Integrativo)

Disciplinare di gara 2019

Pagina 16 di 21



€0



€ 2.100,00

0



€ 2.500,00

5



€ 3.200,00

10



€ 100,00

0



€ 125,00

4



€ 155,00

6

6. Fermo restando quanto previsto all’art. 9 del Disciplinare



300 (minimo)

– Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico



Da 301 a 500

0

professionale, punto 6), con riferimento alle strutture



Da 501 a 600

5

15

4. Massimale garanzia “protesi”. Aumento rispetto al
massimale di € 2.100 previsto dal Capitolato Tecnico dei
Notai (Art. 5.5 lettera D Piano Integrativo) e dei Dipendenti
(Art. 4.9).

5. Indennità sostitutiva ricovero. Aumento rispetto al
massimale giornaliero di € 100 previsto dal Capitolato
Tecnico dei Notai (Art. 5.5 lettera A.4 Piano integrativo) e dei
Dipendenti (Art. 4.3).

diverse da quelle abilitate al ricovero, verrà attribuito il

8

seguente punteggio
7. Indice dei reclami IVASS per ogni 10.000 contratti nel ramo



Fino a 6

6

danni escluso rcauto, con riferimento al periodo 2017/2018.



Oltre 6 e fino a 8

4



Oltre 8 e fino a 10

2



Oltre 10

0

Totale

70

Tab. B
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI MASSIMI

Percentuale di ribasso premio pro capite annuo lordo

10

piano base per assistenza sanitaria integrativa a favore
dei soggetti di cui alla lett. a) paragrafo 2 del presente
OFFERTA
ECONOMICA

disciplinare
Px = Pmax . (OX/Omax)
Percentuale di ribasso premio pro capite del Piano

10

Sanitario Integrativo a favore dei soggetti di cui alla lett.
b1) paragrafo 2 del presente disciplinare applicando la
seguente formula:
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Px = Pmax . (OX/Omax)
Percentuale di ribasso premio pro capite del Piano

10

Sanitario Integrativo a favore dei soggetti di cui alla lett.
b2) paragrafo 2 del presente disciplinare applicando la
seguente formula:
Px = Pmax . (OX/Omax)
Totale

30

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato ovvero che siano sottoposte
a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto
nonché offerte incomplete e/o parziali.
La Cassa Nazionale del Notariato si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte
venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o non confacenti alle proprie
esigenze.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà
privilegiata l’offerta che ha conseguito il maggior punteggio dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore
parità si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. n.
827/1924).
Il verbale di gara non avrà valore di contratto: l’aggiudicazione dell’appalto e la conseguente stipula
del contratto avverranno successivamente all’espletamento delle necessarie verifiche previste dalla
normativa vigente da parte della Cassa.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Cassa né all’aggiudicazione né
alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti saranno vincolate fin dal momento
della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
L’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche
nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre
il termine fissato dall’art. 32 del codice dei contratti. Il contratto dovrà comunque essere tenuto in
copertura dall’aggiudicatario dalle ore 00.00 del giorno 1/11/2019 in deroga all’art. 1901 del codice
civile anche qualora non sia stato versato il premio.
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena
e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando integrale di
gara e in tutti i documenti a esso afferenti.

15. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA
La verifica della documentazione amministrativa si svolgerà in seduta pubblica nelle date riportate
nel timing di gara di cui all’art. 10 del presente disciplinare di gara. Ove ritenuto necessario la Cassa
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Nazionale del Notariato chiederà ai concorrenti di completare o fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. Si applica a tal fine l’art. 83, comma
9, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa".
Concluse le verifiche dei requisiti di qualificazione del/i concorrente/i, la commissione di gara darà
luogo all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche. Queste ultime saranno
aperte in seduta pubblica per verificare la completezza della documentazione, mentre la relativa
valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla Commissione di gara in una o
più sedute riservate. Al termine della valutazione tecnica, la Commissione di gara comunicherà il
punteggio complessivo acquisito da ciascun operatore economico. Successivamente la
Commissione provvederà all'apertura delle offerte economiche e, dopo aver verificato la validità e
completa compilazione del modello predisposto, provvederà ad inserire a sistema il ribasso
proposto dall'Operatore economico. Il sistema calcolerà in automatico la graduatoria provvisoria di
gara.
Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3, del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. verranno sottoposte a verifica di congruità. La stazione appaltante in ogni caso
potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
La Cassa Nazionale del Notariato provvederà a comunicare l'aggiudicazione entro 5 gg, all'operatore
economico concorrente risultato primo nella graduatoria, nonchè all'operatore economico che nella
graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a tutti i soggetti di cui all'art. 76, comma
5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Cassa Nazionale del Notariato comunicherà altresì
l'esclusione ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma
7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa
documentazione attraverso il sistema AVCPASS. Qualora tali verifiche non confermino le
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, la Cassa Nazionale del Notariato procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’incameramento della cauzione provvisoria e alla
segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si procederà,
quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.
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La Cassa Nazionale del Notariato si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, o se intervenuta l’aggiudicazione, di non stipulare il relativo contratto di appalto. Per
motivi di pubblico interesse si riserva comunque il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare
la gara. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
16. OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALUTAZIONE
Alle offerte tecniche sarà attribuito un punteggio massimo pari a 70 sulla base della valutazione
degli elementi indicati nella tabella A di cui all’art. 14 (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e della conseguente
attribuzione dei relativi singoli punteggi.

17. OFFERTA ECONOMICA
Alle offerte economiche valide verrà assegnato il relativo punteggio come di seguito specificato. Il
punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito all’offerta con il prezzo più basso che, comunque, non
potrà essere superiore, pena l’esclusione, al prezzo posto a base d’asta.
Il punteggio sarà attribuito a ciascuna offerta economica secondo la seguente formula:
OFFERTA ECONOMICA (PREZZO)
Percentuale di ribasso premio pro capite Piano Sanitario

PUNTEGGIO MASSIMO
10

di base applicando la seguente formula:

Px = Pmax . (OX/Omax)
Percentuale di ribasso premio pro capite del Piano
Sanitario

Integrativo

relativo

al

singolo

10

iscritto

applicando la seguente formula:

Px = Pmax . (OX/Omax)
Percentuale di ribasso premio pro capite del Piano

10

Sanitario Integrativo relativo all’intero nucleo familiare
dell’iscritto applicando la seguente formula:

Px = Pmax . (OX/Omax)
Px = punteggio da attribuire all’offerta presa in
considerazione
Pmax = punteggio massimo attribuito
Omax = maggiore percentuale di ribasso offerta
Ox = percentuale di ribasso dell’offerta presa in
considerazione
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Per l’arrotondamento di Px si considera un troncamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
Se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5 il punteggio è aumentato di 0,01 (es. Px 13,123 è
arrotondato a 13,12; Px 13,125 è arrotondato a 13,13).

18. CAUSE DI ESCLUSIONE
Si procederà all'esclusione delle offerte dalla presente procedura di gara nei seguenti casi:
a) Offerte che presentino file modificabili o non leggibili;
b) Offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti;
c) Difetti la documentazione richiesta nel presente disciplinare di gara;
d) Ricorra una delle cause di esclusione espressamente previste dalla legge

19. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente disciplinare.
Nelle forme previste dalla citata normativa verrà effettuato il trattamento dei dati e potranno essere
esercitati i diritti riconosciuti dall’interessati.
Con le dichiarazioni da riportare nel modello istanza di partecipazione, ciascun offerente potrà
segnalare alla Cassa Nazionale del Notariato di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti
relative all’offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica
con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta
economica, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale
dichiarazione, la Cassa Nazionale del Notariato consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53 del
Codice degli Appalti.
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Cassa Nazionale del Notariato
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta
tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica. In ogni caso, l’accesso ai
documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.

Roma, 08.04.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Pierluigi Bontempi
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