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CON LA PRESENTE SI RENDE NOTO CHE PRESSO IL SEGUENTE INDIRIZZO 

 

https://place-

vda.aflink.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=176115&tipobando=Ba

ndo&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2022-10-05T18:00:00&jk= 

 

 

 

E’ REPERIBILE LA 

DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DI GARA 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI 

 

SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DELLE 

SPESE SANITARIE DEL PERSONALE DIPENDENTE (IN 

SERVIZIO E IN QUIESCENZA) DI FINAOSTA S.P.A. E DEI 

RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI _ II ed. 

C.I.G.  938388420D 

 

ENTE COMMITTENTE: 

FINAOSTA S.P.A. 

 

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita 

sezione dedicata “comunicazioni” presente sulla piattaforma telematica. È onere del 

partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti sul Portale. 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura potranno essere richiesti 

esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, sottosezione “richiesta chiarimenti” 

nell’area riservata alla presente procedura sul portale. 
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L’affidamento ha per oggetto il servizio assicurativo di copertura delle spese sanitarie per il 

personale dipendente (in servizio e in quiescenza) dirigente e non dirigente di FINAOSTA 

S.p.A. e dei rispettivi nuclei familiari come definiti nello schema di contratto. 

 

La durata della polizza è fissata in 36 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle 

ore 24 del 31.12.2025, senza tacito rinnovo. 

 

Il premio annuo netto presunto, calcolato su n. 83 dipendenti e su n. 44 adesioni facoltative 

sopra descritte, è pari a euro 97.575,00. Il premio netto presunto per tutta la durata del 

contratto è pari a euro 292.725,00. 

L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze in 

conformità a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

(ora A.N.AC.) del 5 marzo 2008, n. 3. 

L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 18:00 del 5 ottobre 

2022.  

La seduta telematica per l’avvio delle operazioni di gara è convocata alle ore 10:00 del 6 

ottobre 2022. 
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