
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  G E S T I O N E  E  S V I L U P P O  S T R A T E G I E  
C E N T R A L I Z Z A T E  D I  G A R A ”  

 
 
 

N. 630  DEL 06/12/2016 
 
 

O G G E T T O  
 
PROCEDURA DI GARA AVVIATA CON DETERMINAZIONE EGAS 527/2016 
AVENTE AD OGGETTO "ID16SER025 PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA 
DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI COPERTURA 
ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO 
PRESTATORI DI LAVORO RCT/O PER LE AZIENDE DEL S.S.R.: MODIFICA 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RIAPERTURA TERMINI". 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale EGAS n. 527 del 27.10.2016 si è proceduto tra le altre 
all’indizione, della gara sopra soglia europea per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori 
di lavoro (rct/o) per le aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, con contestuale 
approvazione dei documenti Norme di partecipazione, Schema di convenzione e Capitolato Speciale; 
 
ATTESO che anche alla luce di quanto segnalato in data 22.11.2016, con nota prot. 0173282 (giusto 
protocollo 26970), dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha espresso il proprio parere 
relativamente al seguente requisito di capacità economico finanziaria richiesto dal bando e dal 
disciplinare di gara: 
 

• il possesso di classificazione (rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o 
da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a 
Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, 
con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito, 

 
è stata disposta, in considerazione dell’imminente scadenza del termini di presentazione delle offerte, 
con Deliberazione dirigenziale EGAS n.592 del 30/11/2016, una riapertura dei termini stessi ai fini di 
consentire al competente Ufficio di effettuare le ulteriori verifiche e gli approfondimenti del caso; 
 
VERIFICATO che tenendo conto del valore dell’affidamento e della concreta situazione del mercato, ai 
fini di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici che competono nel settore di 
riferimento si rende necessario ed opportuno procedere ad una modifica parziale dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara in argomento; 
 
ATTESO che tra le varie soluzioni rappresentate anche dalla stessa ANAC con la determinazione n.2 
del 13 marzo 2013 “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di 
intermediazione assicurativa” l’indicatore che nel caso di specie, consente di valutare al meglio la 
capacità degli operatori economici di far fronte ai rischi appartenenti al ramo assicurativo in 
questione, è l’indicatore di raccolta premi specifico, requisito tra l’altro già previsto dall’originario 
bando e disciplinare di gara; 
 
RITENUTO pertanto, ai fini di poter selezione attraverso la procedura di gara, operatori economici 
dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio 
di copertura assicurativa, per rischi economicamente rilevanti, e nel contempo garantire la massima 
partecipazione, di modificare i documenti di gara (bando e disciplinare di gara – art.8) per la parte 
relativa ai requisiti come segue: 
 
“Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

e) avere svolto attività assicurativa negli anni 2013-2014-2015, per una raccolta premi 
complessiva nel suddetto triennio non inferiore ad Euro 150.000.000,00 nel ramo 13 
Responsabilità civile generale;  

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: il requisito di cui al punto a/b/c/d 
dell’art. 8 del disciplinare di gara deve essere posseduto in proprio da ciascuna Impresa 
partecipante e il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto dalla Capogruppo per un 
valore non inferiore al 60%; la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti. 
 
Requisiti di Capacità tecnico-professionale: 

f) aver stipulato nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 non meno di 3 contratti 
assicurativi nel ramo di rischio Responsabilità civile generale a favore di Aziende 
Sanitarie pubbliche o private.  



 

 
 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto f) deve essere 
posseduto in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
E’ gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione 
documentale in originale: 
 

• con riferimento al punto e) che precede: della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 
2012-2014-2015, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati. 

• Con riferimento al punto f) che precede: della copia dei frontespizi dei contratti 
assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Aziende 
Sanitarie pubbliche o private contraenti degli stessi e riportanti data di effetto, data di 
scadenza, ramo di rischio e importo di premio”; 

 
 
RITENUTO altresì  in considerazione dalla modifica apportata ai requisiti di partecipazione 
alla gara, di posticipare anche i termini per la presentazione delle offerte, fissata per il 
19/12/2016 e di fissare i nuovi termini di gara con le seguenti scadenze: 
 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
27/12/2016 ore 12:00 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
28/12/2016  ore 11:00 
 
VI.3) Informazioni complementari : 

Art.10  
Si precisa che le Informazioni complementari (Statistiche sinistri e Dati di attività) non 
saranno rese pubbliche, ma verranno rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati alla 
partecipazione alla gara (si veda art. 8 che precede), previa formale sottoscrizione di apposito 
modulo di Impegno alla riservatezza al trattamento dei dati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela della privacy (Allegato B). La richiesta dovrà essere inviata a EGAS 
all’indirizzo PEC egas.protgen@certsanita.fvg.it  riportando nella richiesta oggetto e ID gara, 
entro 8 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte. Le 
informazioni complementari verranno trasmesse a mezzo PEC nei 3 (tre) giorni successivi al 
ricevimento della richiesta. 
 
Le ulteriori richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro 8  giorni dalla data fissata come 
termine per la presentazione delle offerte e l’EGAS provvederà ad evadere tali richieste entro 
6 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito 
dell’EGAS, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le 
informazioni del caso. 

 
Art. 11 (Audit, Sopralluoghi) non più applicabile 

 
Rilevato che si rende altresì necessario procedere alle comunicazioni/pubblicazioni di 
quanto sopra indicato sul sito aziendale (www.egas.sanita.fvg.it), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché gli interessati 
possano prenderne visione; 
 



 

 
 

Ritenuto infine con il presente atto, per sopravvenuti motivi organizzativi interni, di 
sostituire e disporre  la nuova nomina del RUP dalla dott.ssa Nicoletta Tofani alla dott.ssa 
Elena Pitton; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

1. di procedere alla modifica del requisito di partecipazione per la procedura di gara di cui in 
narrativa (ID16SER025) come di seguito riportato: 
 

“Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

g) avere svolto attività assicurativa negli anni 2013-2014-2015, per una raccolta premi 
complessiva nel suddetto triennio non inferiore ad Euro 150.000.000,00 nel ramo 13 
Responsabilità civile generale;  

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: il requisito di cui al punto a/b/c/d 
dell’art. 8 del disciplinare di gara deve essere posseduto in proprio da ciascuna Impresa 
partecipante e il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto dalla Capogruppo per un 
valore non inferiore al 60%; la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti. 
 
Requisiti di Capacità tecnico-professionale: 

h) aver stipulato nell'ultimo triennio 2013-2014-2015 non meno di 3 contratti 
assicurativi nel ramo di rischio Responsabilità civile generale a favore di Aziende 
Sanitarie pubbliche o private.  

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto f) deve essere 
posseduto in proprio da ciascuna Impresa partecipante. 
 
E’ gradita, congiuntamente alle dichiarazioni di cui ai punti che precedono, la produzione 
documentale in originale: 
 

• con riferimento al punto e) che precede: della copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 
2012-2014-2015, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati. 

• Con riferimento al punto f) che precede: della copia dei frontespizi dei contratti 
assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Aziende 
Sanitarie pubbliche o private contraenti degli stessi e riportanti data di effetto, data di 
scadenza, ramo di rischio e importo di premio”; 
 
 
 

2. di procedere alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte  con le 
seguenti scadenze: 

 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
27/12/2016 ore 12:00 



 

 
 

 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
28/12/2016  ore 11:00 
 
VI.3) Informazioni complementari : 

Art.10  
Si precisa che le Informazioni complementari (Statistiche sinistri e Dati di attività) non 
saranno rese pubbliche, ma verranno rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati alla 
partecipazione alla gara (si veda art. 8 che precede), previa formale sottoscrizione di apposito 
modulo di Impegno alla riservatezza al trattamento dei dati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela della privacy (Allegato B). La richiesta dovrà essere inviata a EGAS 
all’indirizzo PEC egas.protgen@certsanita.fvg.it  riportando nella richiesta oggetto e ID gara, 
entro 8 giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte. Le 
informazioni complementari verranno trasmesse a mezzo PEC nei 3 (tre) giorni successivi al 
ricevimento della richiesta. 
 
Le ulteriori richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro 8  giorni dalla data fissata come 
termine per la presentazione delle offerte e l’EGAS provvederà ad evadere tali richieste entro 
6 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito 
dell’EGAS, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le 
informazioni del caso. 

 
Art. 11 (Audit, Sopralluoghi) non più applicabile 

 
3. di procedere alla comunicazione della riapertura dei termini e della modifica dei requisiti di 

partecipazione della procedura di gara suindicata mediante pubblicazione sul sito aziendale 
www.egas.sanita.fvg.it, sulla GUCE, GURI, affinché gli interessati possano prenderne visione. 
 

4. di sostituire e disporre  la nuova nomina del RUP dalla dott.ssa Nicoletta Tofani alla dott.ssa 
Elena Pitton. 
 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 

Dott.ssa Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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