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CHIARIMENTI SU GARA SERVIZI ASSICURATIVI FNOPO 

 

Aggiornamento del 30 giugno ore 16:40 

 

 

D. Richiesta chiarimenti in relazione alla presentazione delle referenze bancarie: 

• il bando prevede la presentazione di due referenze bancarie in originale. A causa 

dell'emergenza COVID la maggior parte delle direzioni Bancarie lavora in smart 

working con la conseguente impossibilità di ottenere il documento nel formato 

richiesto. 

• si richiede pertanto se sia possibile consegnare in sede di presentazione dell'offerta le 

copie cartacea delle referenze in formato digitale. impegnandoci ad inviare le stesse 

via pec, su richiesta dell'Ente in un momento successivo all'apertura delle buste. 

R. Si riscontra richiesta di chiarimenti per evidenziare che gli istituti bancari e 

intermediari operano solo parzialmente in smart working essendo possibile accedere alle 

diverse Agenzie previo appuntamento. Tuttavia, nell'eventualità non sia 

oggettivamente possibile e comprovato ottenere, entro il 14 luglio 2020, due dichiarazioni 

in originale di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n° 385/1993 

che attestino il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria a fronte delle 

obbligazioni da assumere con l'appalto de quo, potrà inoltrarsi in via alternativa la 

seguente documentazione: 

• due dichiarazioni in formato digitale, con connessa prova della loro avvenuta 

trasmissione da parte di Istituto bancario o intermediario, trasmesse a mezzo PEC 

entro la data di presentazione delle offerte e riprodotte in copia cartacea nella 

documentazione di gara; 

• copia della richiesta scritta volta ad ottenere un appuntamento presso gli Istituti 

con riscontro negativo da parte di questi ultimi o con riscontro che indichi una 

data successiva, o comunque oggettivamente non compatibile, con la scadenza del 

termine per la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione; 

• dichiarazione di impegno a produrre gli originali di quanto trasmesso in formato 

digitale su richiesta dell'Ente in momento successivo all'apertura delle buste.  

 La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale. 

 - Chiarimenti”. 

 

D. A pag.  12 del disciplinare di gara  si fa riferimento a date scadute da tempo, sia per 

quanto riguarda la richiesta dei chiarimenti che le risposte a questi ultimi. 

Riporto testualmente: 
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"5. CHIARIMENTI  

5.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica  

certificata presidenza@pec.fnopo.it entro il 2 dicembre 2019.  
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 5 

dicembre 2019.  

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet 

https://www.fnopo.it " 
  

Vorremmo conoscere le date corrette. 

 

R. si riscontra la richiesta di chiarimenti per evidenziare che, per mero errore materiale, 

nel disciplinare di gara sono state riportate date errate tanto per la proposizione dei 

quesiti al RUP che per la pubblicazione dei chiarimenti. Pertanto, si è a precisare che è 

possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare al RUP, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata   

presidenza@pec.fnopo.it, entro e non oltre il 25 giugno 2020. Non saranno, quindi, 

fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine perentorio sopra indicato. 

Le risposte a tutti i quesiti tempestivamente presentati verranno fornite entro il giorno 30 

giugno 2020.  

 

La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale. 

 - Chiarimenti”. 

 

D. Al paragrafo  7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e 

più precisamente al  7.1 pag. 15 , si riporta testualmente: 

"Il plico (o i plichi, qualora si voglia partecipare a più lotti) contenente l'offerta e la 

relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del 14 luglio 2020 all'indirizzo Piazza Tarquinia, 5/D - 00183 Roma del 

quale seguono giorni e orari di apertura: lunedì - mercoledì - giovedì dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00." 

Volevamo sapere: 

1. se è previsto l'invio di buste telematiche via PEC anche in considerazione 

dell'emergenza COVID  che ancora costringe a casa i lavoratori del comparto 

assicurativo; 

2. qualora non fosse possibile, la conferma dell'orario di ricezione delle buste che di 

fatto ne anticipa la scadenza al giorno 13 luglio ore 17:00. 
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R. Quanto alla richiesta di procedere all’invio dell’offerta e della relativa documentazione 

con modalità telematica si evidenzia come la trasmissione via pec non sia possibile poiché 

FNOPO non dispone di idonea piattaforma che possa garantire la inviolabilità e 

segretezza del contenuto delle offerte economiche e tecniche. Pertanto, la spedizione via 

pec renderebbe inammissibile l’offerta. La documentazione della procedura dovrà quindi 

essere spedita a mezzo posta e/o consegnata a mano in plico chiuso presso la sede della 

FNOPO il cui indirizzo è indicato negli atti gara.  

Quanto, infine, al termine perentorio delle ore 12.00 del 14.07.2020 per la presentazione 

del plico (o dei plichi qualora si voglia partecipare a più lotti) contenente l’offerta e la 

relativa documentazione si conferma che in tale giornata gli Uffici della FNOPO 

saranno, in via eccezionale, aperti appunto dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per la consegna 

nei giorni precedenti il 14 luglio 2020 l’orario e le giornate di apertura rimangono quelle 

indicate negli atti di gara e precisamente: lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00. 

La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale. 

 - Chiarimenti”. 

 

D. Relativamente alla gara in oggetto non risultano contributi da versare a favore 

dell'Autorità nazionale anticorruzione mentre il disciplinare di gara dice i seguenti 

pagamenti da effettuare: 

  

• Lotto 1 (ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PROFESSIONALE) CIG 

8332158A4A Euro 200,00 duecento/00 

• Lotto 2 (ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE) CIG 83321671BA Euro 140,00 

centoquaranta/00 

 

Si chiede di chiarire tale discrepanza. 

R. Per mero errore materiale sono stati indicati nel disciplinare di gara gli importi dei 

pagamenti dei contributi da versare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

L’errore è stato determinato dalla predisposizione degli atti in periodo antecedente la 

pubblicazione del D.L. 19.05.2020, n° 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che stabilisce al primo 

comma dell’art. 65, ai fini della pubblicazione degli atti di gara che “Le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui 

all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n 266 all'Autorità  nazionale 

anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di entrata in vigore della 

presente norma e fino al 31 dicembre 2020”. Ne consegue che non sussiste l’onere di 

pagamento di alcun contributo da versare in favore dell’ANAC per entrambi i lotti. 
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La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale. 

 - Chiarimenti”. 

 

D. Al fine di procedere con un approfondito esame della tariffazione esposta rispetto alla 

tipologia della platea da assicurare abbiamo interesse ( in considerazione della diversa 

suddivisione dei premi esposti nel capitolato di gara in base all'età dei professionisti ) a 

porre due quesiti: 

 

1. conoscere le percentuali delle  età dei professionisti complessivamente aderenti 

all'ordine FNOPO  - cosi come da suddivisione da loro esposta -  

per esempio quanti hanno meno di 40 anni ? il 20% - il 40 % dei 19.000 aderenti .ed a 

seguire per tutte le fasce di età.. 

 

2 Tariffa indicata nel capitolato  

DIPENDENTI E PARASUBORDINATI DI STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE  

ETA' AL MOMENTO DELL'ADESIONE/RINNOVO               MASSIMALE               

CONTRIBUTO  

fino a 40 anni compiuti                                           EURO 2.000.000,00        € 120,00 

(centoventi)  

fino a 40 anni compiuti                                           EURO 5.000.000,00        € 130,00 

(centotrenta)  

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti   EURO 2.000.000,00        € 160,00 

(centosessanta)  

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti   EURO 5.000.000,00        € 180,00 

(centoottanta)  

da 61 anni compiuti                                                  EURO 2.000.000,00        € 220,00 

(duecentoventi)  

da 61 anni compiuti                                                  EURO 5.000.000,00        € 250,00 

(duecentocinquanta)  

LIBERI PROFESSIONISTI  

ETA' AL MOMENTO DELL'ADESIONE/RINNOVO               MASSIMALE               

CONTRIBUTO 

fino a 40 anni compiuti                                           EURO 2.000.000,00        € 520 

(cinquecentoventi)  

fino a 40 anni compiuti                                           EURO 5.000.000,00        € 600 (seicento)  

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti   EURO 2.000.000,00        € 850 

(ottocentocinquanta)  

da 41 anni compiuti e fino a 60 anni compiuti   EURO 5.000.000,00        € 950 

(novecentocinquanta)  

da 61 anni compiuti                                                  EURO 2.000.000,00        € 1.500 

(millecinquecento)  
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da 61 anni compiuti                                                  EURO 5.000.000,00        € 1.700 

(millesettecento)  

 

1. conoscere le modalità che hanno portato a determinare l'importo complessivo 

dell'appalto  

a. quali fasce di età sono state prese in considerazione ?  

b. è stata fatta un operazione in percentuale rispetto a tutte le età indicate ?  

c. di quanto ? 

  

(Si veda in merito dichiarazione espressa nel capitolato che riportiamo testualmente) 

  

"L'importo complessivo dell'Appalto lordo per il Lotto 1 RC è stato determinato 

moltiplicando il premio lordo a base d'asta unitario medio per i massimali di euro 

2.000.000,00 e di euro 5.000.000,00 e per le diverse fasce di età per il numero delle/gli 

Iscritte/i agli OPO aderenti che si stima aderiranno alla Polizza Collettiva ad adesione, 

calcolato in media in 10.000 unità, di cui 200 liberi professionisti ( Abbiamo 

complessivamente oltre 19.000 iscritti sul territorio di cui solo 450 liberi professionisti ) ed 

è pari ( stima presunta per il triennio  ) ad euro  - 5.805.000,00 (cinquemilioni 

ottocentocinquemila/00)." 

"""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Si chiedono chiarimenti al riguardo. 

R. Per suddivisione fasce di età vedasi sul sito della FNOPO: ”Gli iscritti all'albo delle 

ostetriche in Italia Genere, età e distribuzione per area geografica”.  Documento 

aggiornato al 23 gennaio 2015 (link: http://www.fnopo.it/downloads/lista-documenti-utili-

2.htm ) 
L’importo complessivo dell’appalto, indicato per la determinazione della soglia e della 

relativa procedura da adottare, è meramente presuntivo. 

Il calcolo che è stato effettuato non tiene infatti conto della ponderazione per fascia di età 

ma è il risultato del numero stimato di aderenti moltiplicato per la media aritmetica dei 

premi.  

Nel dettaglio il calcolo effettuato è 9800 (numero stimato dipendenti) x euro 176,6667 

(media aritmetica dei premi per categoria dipendenti) = euro 1.731.333 Sommato a 200 

(numero stimato liberi professionisti) x euro 1020 (media aritmetica dei premi per 

categoria liberi professionisti) = euro 204.000. 

Totale euro 1.935.333 (arrotondato a euro 1.935.000 per anno). 

 

La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale. 

  

- Chiarimenti”. 
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D. In riferimento all’appalto in oggetto siamo cortesemente a richiedere le seguenti 

informazioni / chiarimenti: 

1. Chiediamo di conoscere la data (almeno indicativa) di decorrenza della 

Convenzione, atteso che il Disciplinare di gara contiene un rinvio al Capitolato e che 

nel Capitolato non viene in realtà indicata alcuna data. 

2. Chiediamo di conoscere l’importo (almeno indicativo) delle spese di pubblicazione a 

carico dell’aggiudicatario, richiamate al punto 11.3 di pag. 29 del Disciplinare di 

gara. 

3. Chiediamo di conoscere le basi statistico/attuariali che vi hanno consentito di 

strutturare una Tariffa, differenziata per le categorie Dipendenti e Liberi 

Professionisti, basata esclusivamente sul parametro dell’età degli Assicurati al 

momento dell’adesione. 

4. Anche con riferimento al punto che precede ed ha supporto della struttura tariffaria 

proposta chiediamo che venga pubblicata una statistica sinistri, relativa almeno agli 

ultimi 5 anni, possibilmente in formato excel o altro formato editabile, afferente i 

rischi oggetto di copertura, con indicazione per ciascun sinistro dei seguenti campi 

minimi: 

▪ Data di accadimento; 

▪ Data di richiesta del terzo danneggiato;   

▪ Data di denuncia; 

▪ Stato del sinistro (Aperto/Riservato – Liquidato – Chiuso senza seguito): 

▪ Importo del sinistro Liquidato e/o Riservato; 

▪ Tipologia di assicurato: Dipendente  / Libero Professionista; 

▪ Età dell’Assicurato al momento del sinistro; 

▪ Descrizione/dettaglio evento;   

▪ Stato del contenzioso (stragiudiziale / giudiziale.. ) e dettagli su eventuali 

pronunciamenti già occorsi. 

5. Anche con riferimento al punto 3 che precede vi chiediamo di fornirci un file che 

riporti la suddivisione dei potenziali assicurati per: 

▪ Tipologia di inquadramento (Dipendente – Libero Professionista) e Fascia di età. 

6. Chiediamo se sia previsto un numero minimo di adesioni (un numero garantito) e 

conseguentemente un premio minimo comunque acquisito dall’Assicuratore. 

7. Chiediamo conferma del fatto che non sia prevista per l’Assicuratore, la facoltà di 

recesso anticipato dalla Convenzione o, se così non fosse, vi chiediamo di indicarci 

le eventuali modalità di uscita anticipata. 

8. Chiediamo se l’assunzione dei vari aderenti alla Convenzione sarà soggetta alla 

compilazione di un modulo di adesione riportante le informazioni per la valutazione 

del rischio da parte dell’aggiudicatario e se nello stesso modulo sarà possibile 

prevedere: 

▪ dettagli relativi a eventuali sinistri pregressi e/o circostanze di sinistro note; 
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▪ una dichiarazione dell’assicurato di esclusione di fatturato (nel caso dei Liberi 

Professionisti) verso clienti aventi sede in Paesi soggetti ad embargo o a sanzioni 

economiche o commerciali. 

9. Con riferimento al quesito di cui al punto 8, vogliate confermare che sarà 

subordinata ad accettazione (non automatica) dell’Assicuratore l’inclusione in 

copertura degli assicurandi che dichiarino la presenza di sinistri e/o circostanze di 

sinistro nonché la presenza di fatturati o clienti (nel caso dei Liberi Professionisti) 

sottoposti a embargo o sanzioni. 

10. Chiediamo di precisare quale sia l’ambito di operatività territoriale della copertura 

atteso che nel Capitolato non troviamo alcuna disciplina al riguardo e che da 

standard di mercato le coperture di RC Professionale non garantiscono le richieste di 

risarcimento originate da eventi, errori od omissioni accaduti o commessi negli Stati 

Uniti d’America, Canada e nei territori ricadenti nella loro giurisdizione e che viene 

altresì richiesto che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali siano fatte 

valere in Italia. 

11. Anche con riferimento al punto 10 che precede chiediamo la disponibilità, in caso di 

aggiudicazione, a consentire l’inserimento nel Capitolato di polizza della seguente 

clausola: 

▪ OFAC/ Sanzioni Internazionali. Se in virtù di qualsiasi legge o regolamento 

applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della 

decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse 

risultare illecito fornire copertura all’Assicurato in conseguenza di un embargo o di 

altra sanzione applicabile la Società, la sua capogruppo o la sua controllante non 

potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa 

all’Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna 

forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, 

appunto, violazione della suddetta sanzione di embargo. 

12. Chiediamo infine la disponibilità a consentire l’inserimento in sede di emissione del 

contratto delle seguenti ulteriori esclusioni: 

▪ danni derivanti da somministrazione o prescrizione di farmaci per scopi non 

terapeutici, non diagnostici o non di sperimentazione; 

▪ danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di 

calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo ad esclusione 

di quelli connessi ad attività diagnostiche, terapeutiche e di sperimentazione svolte 

dall’Azienda Sanitaria; 

▪ danni derivanti da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze, mobbing, 

bossing, molestie, violenze o abusi sessuali; 

▪ danni riconducibili alla proprietà, al possesso, alla circolazione di veicoli a motore, 

nonché all’utilizzo di natanti a motore o di aeromobili, anche ove tali mezzi di 

trasporto siano funzionali all’Attività Professionale dell’Assicurato; 

▪ le Perdite Patrimoniali che abbiano origine o siano connesse con l’esercizio di 

funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale aziendale e non 
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propriamente attinenti all’Attività Professionale sanitaria che abbia causato un 

Danno. 

▪ danni riconducibili alla violazione in materia di protezione dei dati personali. 

 In attesa di vostri chiarimenti. 

R. Si forniscono le seguenti informazioni/chiarimenti. 

1) Il contratto verrà stipulato conclusa la procedura di gara in osservanza dei termini 

dilatori previsti dal D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i.. 
2) Non è a nostra conoscenza. 
3) In mancanza di dati sulla sinistrosità della categoria, in considerazione del fatto che non 

esistono convenzioni o polizze collettive né a contraenza né a conoscenza della FNOPO, 

la Tariffa è stata congegnata tenendo conto delle rilevazioni di mercato effettuata con 

l’ausilio del broker. La differenziazione sulla base dell’età trae spunto dalla diversa 

incidenza della retroattività e della probabilità di attivazione della postuma per 

cessazione di attività, entrambe (sia la retroattività che la postuma) automaticamente 

operanti senza ulteriore sovrappremio. 
4) Non sussiste una statistica dei sinistri per responsabilità professionale degli iscritti/e alla 

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica come gà detto al 

punto 3). 

5) Per suddivisione fasce di età vedasi sul sito della FNOPO: “Gli iscritti all'albo delle 

ostetriche in Italia Genere, età e distribuzione per area geografica”. Documento 

aggiornato al 23 gennaio 2015 (link: http://www.fnopo.it/downloads/lista-documenti-

utili-2.htm ). Per inquadramento Dipendente Libero Professionista si richiama quanto 

già indicato nel disciplinare: numero liberi professionisti 450 sul totale degli iscritti di 

19.080. 

6) No, non è previsto un numero minimo di adesioni. 

7) Non sussiste la facoltà di recesso anticipato dal contratto nell’eventualità di statistica 

negativa. 

8) Per le caratteristiche dell’appalto basato su un meccanismo di polizza collettiva ad 

adesione, le informazioni richieste in fase di assunzione o rinnovo del rischio sono 

esclusivamente quelle indicate nella “bozza di modulo di adesione” parte integrante 

della documentazione di gara. 

9) L’accettazione da parte dell’assicuratore non sarà subordinata ad alcuna condizione 

sulla base dei sinistri pregressi e/o di altre condizioni non già previste dalla 

documentazione di gara, ferma restando la possibilità di includere un’esclusione 

specifica per “Sanzioni Internazionali” così come precisato al punto 11 che segue. 

10) L’ambito di operatività territoriale delle polizze è limitato al territorio nazionale. In 

funzione dell’attività svolta la copertura è garantita per errori posti in essere nel 

territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San 

Marino e Città del Vaticano. a condizione che le pretese dei danneggianti e le eventuali 

azioni legali siano fatte valere in Italia. Tale estensione sarà precisata in sede di 

redazione della polizza. 

11) Riteniamo di dover precisare che “In considerazione del fatto che l’attività svolta, 

per le sue peculiarità, non prevede rapporti commerciali con Paesi sottoposti ad embargo, 
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e che tale esclusione, che è da ritenersi sostanzialmente ininfluente, è inserita come prassi 

prevalente dai principali assicuratori, riteniamo accettabile la sua previsione. 

12) Si ritiene alcune di queste esclusioni accettabili in quanto non influenti o ulteriori 

precisazioni di esclusioni già presenti in polizza, quale ad esempio il dolo. Le nostre 

considerazioni sono riportate punto per punto 

▪ accettabile in quanto sottintende un comportamento doloso 

▪ accettabile in quanto ininfluente 

▪ accettabile in quanto sottintende un comportamento doloso 

▪ accettabile in quanto di pertinenza dell’RC Auto obbligatoria  

▪ non accettabile, il rischio delle perdite patrimoniali è incluso nell’attività svolta e 

assicurata  

▪ non accettabile, la gestione dei dati personali e sensibili dei clienti è parte 

integrante dell’attività svolta e un danno riconducibile a una condotta colposa è 

quindi incluso nell’attività svolta e assicurata. 

La presente risposta sarà anche pubblicata sul sito internet: http://www.fnopo.it/ alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti - Gara Affidamento 

Servizi Assicurativi - Affidamento del servizio assicurativo attraverso polizza collettiva ad 

adesione per la copertura della responsabilità professionale e della tutela legale.  

 

- Chiarimenti”. 
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