
 

 

Fondazione Provvida 

Madre 

Assicurazione malattia collettiva perdita di salario 1/22 

                                                                                         

 

 

Ufficio Direzione 
Via C. Silva 3 
6828 Balerna 

091 695 12 52 
direzione@provvidamadre.ch 
provvidamadre.ch 

 

Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) 

Procedura libera 

  
  

Offerte per contratto assicurativo valido dal 

01.01.2022 

Assicurazione malattia collettiva perdita di 

salario 

Scadenza Lunedì 23 agosto 2021 Ore 16.00 
 
 
 
 
Riassunto elementi criterio “prezzo” (in chf): 

     Copertura    
Categoria di persone assicurate Malattia collettiva perdita di salario 

L’insieme del personale 
 
 

Totale criterio “Prezzo” 
(campo obbligatorio) 

  

NB: la tabella in pagina di copertina va obbligatoriamente riempita dall’offerente e 
consegnata al committente insieme all’offerta.  
 

………………………….............. 

 
 
 
……………………………………………………… 

Luogo e data La compagnia offerente 
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1. INFORMAZIONI PRINCIPALI 
 

1.1 Invio delle offerte 

Le offerte devono pervenire in busta chiusa entro lunedì 23 agosto alle ore 16.00 alla 

FONDAZIONE PROVVIDA MADRE, Via C. Silva 3, 6828 Balerna con l’indicazione 

esterna“Concorso offerte per contratto assicurativo valido dal 01.01.2022 – 

Assicurazione malattia collettiva perdita di salario”. 

 

Offerte pervenute tardivamente, incomplete e/o senza la dicitura esterna, non saranno 

prese in considerazione per l’aggiudicazione della commessa.  

Non fa stato la data del timbro postale. 

 

1.2 Apertura offerte 

Le offerte vengono aperte in seduta pubblica presso Fondazione Provvida Madre, 

lunedì 23 agosto alle ore 16:05. 

 

1.3 Procedura 

Il concorso è pubblico secondo la modalità della procedura libera ai sensi della legge 

sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, nonché del relativo 

regolamento d’applicazione (RLCPubb) del 12 settembre 2006 e successive modifiche. 

 

1.4 Sopraluogo e domande supplementari 

È possibile porre delle eventuali domande supplementari per disporre di informazioni 

aggiuntive ritenute utili all’apprezzamento del rischio e al calcolo delle offerte. 

Le domande supplementari saranno considerate soltanto se perverranno entro venerdì 

23 luglio alle ore 18:00, per posta elettronica all’indirizzo info@assimedia.ch . 

 

Le risposte verranno recapitate dal consulente Assimedia per e-mail al richiedente e a 

tutti gli altri partecipanti al concorso in tempo utile. 

È esclusa la compilazione da parte del committente di questionari e formulari prodotti 

dalle singole compagnie assicurative partecipanti. 
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1.5 Documenti del concorso 

Il presente capitolato deve essere utilizzato al solo scopo di redigere l’offerta e non 

può essere consegnato a terzi. Le informazioni in esso contenute sono da considerarsi 

confidenziali. 

 

Tutte le informazioni contenute nella risposta a questo documento saranno trattate in 

maniera confidenziale. In ogni caso le informazioni presentate saranno utilizzate dalla 

Fondazione e dal consulente nel processo di valutazione e di decisione. 

 

1.6 Committente ed entità assicurata 

Committente ed entità assicurata è FONDAZIONE PROVVIDA MADRE, Via C. Silva 3, 

6828 Balerna. 

 

1.7 Consulente indipendente 

FONDAZIONE PROVVIDA MADRE si avvale della consulenza indipendente della società 

Assimedia SA, Locarno, che ha allestito per suo conto gli atti del concorso, ne cura e 

coordina lo svolgimento e assisterà la Fondazione nella valutazione e aggiudicazione 

dell’offerta. 

 

A titolo informativo si segnala che, dopo la crescita in giudicato dell’esito del presente 

concorso, e prima della data d’entrata in vigore della nuova polizza, il contratto 

vincitore della presente gara d’appalto verrà assegnato, tramite un mandato 

assicurativo parziale, ad un intermediario non vincolato ai sensi delle definizioni 

LSA/FINMA, il quale si occuperà di assistere il committente nella gestione ordinaria delle 

pratiche assicurative relative a questa specifica polizza assicurativa per tutta la sua 

durata (consulenza, assistenza in caso di sinistro, aggiornamento periodico secondo 

l’evoluzione dei beni di proprietà del committente, ecc.). Tale accordo tra il 

committente e l’intermediario non vincolato che verrà scelto è una commessa 

separata e indipendente, più precisamente è una commessa per prestazioni di servizio 

ai sensi della LCPubb il cui valore soglia rientra nei limiti per una procedura di incarico 

diretto (art. 7 cpv. 3.h LCPub). 
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Il presente fascicolo degli atti di concorso è di proprietà di Assimedia SA e né il 

committente né i partecipanti possono disporne liberamente senza l’esplicito 

consenso di Assimedia SA. 

 

1.8 Criteri di idoneità 

 

I partecipanti devono dimostrare che rispettano la seguente condizione minima 

secondo la legislazione federale sulla sorveglianza degli assicuratori: 

 

- le Compagnie assicurative concorrenti devono presentare l’autorizzazione ad 

esercitare rilasciata dall’Autorità federale competente. 

 

Valgono inoltre i criteri d’idoneità ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche, e 

relativo regolamento d’applicazione, da dimostrare mediante l’invio dell’abituale 

documentazione necessaria (vedi in particolare gli art. 39.1 e 39.3 del regolamento di 

applicazione della LCPubb) che andrà allegata all’offerta al momento della sua 

consegna, pena l’eliminazione dalla gara d’appalto. 

 

Deve essere prodotta anche l’autocertificazione, quale documento di portata giuridica 

accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della 

parità di trattamento tra uomo e donna. La mancanza di suddetta autocertificazione 

determinerà l’eliminazione dalla gara d’appalto. 

 

1.9 Criteri d’aggiudicazione e relativa descrizione (allegati  da A.1 a A.5) 

 

92% Condizioni finanziarie (prezzo) 

5% Formazione apprendisti 

3% Perfezionamento professionale 

 

I criteri d’aggiudicazione sono descritti per esteso al capitolo “allegati” da A.1 a A.3 

degli atti d’appalto. 
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1.10 Entrata in vigore e scadenza dei contratti 

I contratti entrano in vigore il 01.01.2022, durata 3 anni. Al termine dei 3 anni, si ha la 

possibilità di rinnovo tacito anno per anno se i contratti non sono disdetti per 

raccomandata tre mesi prima della scadenza da una delle parti contraenti. 

 

 

1.11 Modalità d’iscrizione e consegna degli atti di concorso ai partecipanti 

L’iscrizione alla gara d’appalto deve essere effettuata unicamente per e-mail 

all’indirizio dario.puccinelli@provvidamadre.ch , entro venerdì 09 luglio 2021 alle ore 

18:00. 

 

Iscrizioni tardive, ovvero ricevute oltre le ore 18.00 di venerdì 09 luglio, non verranno 

prese in considerazione. 

 

All’atto dell’iscrizione, le assicurazioni interessate devono indicare nome e recapito 

della persona di riferimento per il concorrente, ed in particolare segnalare 

obbligatoriamente l’indirizzo e-mail al quale verranno trasmesse le successive 

informazioni supplementari (risposte alle domande) ai sensi del punto 1.4. 

 

All’atto dell’iscrizione va dimostrato il rispetto delle condizioni indicate al precedente 

punto 1.8 L’assenza dei documenti che comprovano quanto indicato al punto 1.8 è 

considerata come una rinuncia all’iscrizione.  

 

Gli atti completi del concorso sono a disposizione, in forma elettronica, unitamente 

all’avviso di gara, sul sito internet della Fondazione.  

La mancata iscrizione alla gara d’appalto ne comporta l’esclusione. 

 

1.12 Annullamento del concorso 

Il committente si riserva di annullare l’intero concorso qualora, a parità di prestazioni, i 

premi indicati nelle offerte presentate risultassero meno vantaggiosi rispetto a quello 

previsto nel contratto assicurativo già in vigore fino al 31.12.2021 e per il quale è già 

previsto un possibile meccanismo di rinnovo automatico oltre tale data.  

In questo caso, tale contratto esistente fino al 31.12.2021 non verrebbe disdetto e 

rimarrebbe in vigore anche oltre il 01.01.2022. 
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1.13 Termini di ricorso 

Contro il presente avviso e contro gli atti di concorso è data facoltà di ricorso al 

Tribunale Cantonale Amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
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2. CONTENUTI DELLE OFFERTE 
 

2.1.1 Indicazioni generali sulle modalità di presentazione dell’offerta 

- Le assicurazioni partecipanti possono presentare le offerte sulla base dei loro 

prodotti, documenti e condizioni contrattuali. Non viene pertanto fornito un 

capitolato d’appalto standardizzato su cui indicare i premi proposti. A livello di 

contenuto e prestazioni vanno evidentemente rispettate le consegne dei presenti 

atti di concorso che sono vincolanti, pena l’ esclusione dell’offerta. 

- Le offerte devono essere elaborate secondo il prodotto LaMal o Estensione LaMal. 

- Polizza collettiva e/o in compartecipazione tra più assicurazioni: questa modalità è 

esclusa. 

- Garanzia dei tassi di premio: è richiesta la garanzia dei tassi di premio. Eventuali 

ribassi vanno inclusi automaticamente nei tassi di premio; nessun ribasso finale 

separato. 

- È richiesta la rinuncia al diritto di disdetta su sinistro. 

- Partecipazione alle eccedenze: è richiesta la partecipazione alle eccedenze almeno 

pari a: parte del premio 70%; parte del bonus 30%. 

Qualora la partecipazione alle eccedenze offerta fosse inferiore a quella richiesta, 

l’offerta verrebbe stralciata.  

Per contro, se la partecipazione alle eccedenze offerta fosse più elevata rispetto a 

quella richiesta, l’offerente non verrebbe premiato in fase di valutazione. 

- Vengono allegate le sinistralità ufficiali: 

o Polizza Helsana 60004055 (01.01.2015 – 31.12.2018) 

o Polizza Swica 2677957 (01.01.2019 – 31.12.2020) 

o Polizza Zurich 14.770.165 attuale (fino al 31.05.2021) 
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2.1.2 Vari criteri di esclusione 

- Ogni partecipante è di conseguenza tenuto a completare l’allegato A.7 “tabella 

riassuntiva”, in modo di facilitare il lavoro del committente nell’esaminarne 

l’idoneità rispetto agli atti di concorso. La dimenticanza, o una compilazione poco 

chiara e approssimativa, comporta l’esclusione dell’offerta. Si dovrà ad esempio 

indicare la pagina dell’offerta dove cercare le specifiche posizioni di copertura, o i 

capitoli delle CGA che accompagnano l’offerta da consultare. 

- Vanno inoltrati obbligatoriamente al committente in forma cartacea: la pagina 1 

(copertina) degli atti di concorso completata nei campi obbligatori e firmata; la 

tabella riassuntiva (allegato A.7) completata e firmata; l’offerta completa e le 

relative condizioni contrattuali applicabili; la lettera accompagnatoria; 

l’autorizzazione federale ad esercitare nel ramo assicurativo oggetto del concorso 

i giustificativi relativi al rispetto dei criteri di idoneità, vedi in particolare gli art. 39.1 e 

39.3 del regolamento di applicazione della LCPubb., le varie autocertificazioni 

richieste (rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna, formazione 

apprendisti, perfezionamento professionale, servizio di gestione dei sinistri in lingua 

italiana, annuncio dei casi di sinistro online). La mancata consegna di questi 

documenti comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

- Le offerte devono essere presentate in lingua italiana. La mancata soddisfazione di 

questo criterio comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

- Il servizio di gestione dei sinistri deve essere offerto in lingua italiana. La mancata 

soddisfazione di questo criterio comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

- I casi di sinistro devono poter essere annunciati elettronicamente online. La 

mancata disponibilità di un simile servizio comporta l’esclusione dalla gara 

d’appalto. 
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- Vedasi punto 2.1.1: la mancata concessione della partecipazione alle eccedenze (o la 

concessione della stessa in percentuali inferiori a quelle indicate) comporta 

l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 
 
2.2 Persone assicurate 
 

È assicurato l’insieme del personale. 

Ammontare dei salari (in chf):  

- Uomini: chf 4'850'000.- 

- Donne: chf 8'850'000.- 

 

2.3 Prestazioni 

 

Le prestazioni che devono essere previste sono le seguenti: 

- Indennità giornaliera del 90% con termine d’attesa di 30 giorni; 

- Indennità parto (IG 10%  per 14 settimane + 90% per 2 settimane supplementari). 
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ALLEGATI 
 

A.1 Criterio Condizioni finanziarie (prezzo) 

 

A.1.1 Cosa si intende per “criterio condizioni finanziarie (prezzo)”: 

 

Il criterio “condizioni finanziarie (prezzo)” è così calcolato: 

 

Premio annuo netto 

+  Bollo federale 

-  Importo forfetario fisso delle provvigioni o commissioni ritornato annualmente 

dalla compagnia assicurativa o dall’intermediario non vincolato allo stipulante 

-------------- 

 

= Prezzo 

 

Non sono ammesse altre forme di sconti speciali e occasionali. Come indicato, 

l’eventuale partecipazione del committente a provvigioni o commissioni di cui 

beneficia il distributore va annualizzata in modo forfetario costante per tutta la durata 

del contratto. Pertanto sui documenti d’offerta (vedi copertina di questo fascicolo) o 

sulla lettera accompagnatoria dovranno figurare chiare indicazioni vincolanti relative agli 

eventuali restituzioni annue di provvigioni o commissioni a favore dello stipulante; in 

assenza di indicazioni chiare e vincolanti si riterrà che non sono previste.  

 

Questo criterio vale il 92% nell’attribuzione della nota. 
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A.1.2 Come viene misurato il criterio “condizioni finanziarie (prezzo): 

Note Nx

6 Nmax

5

4
Ns

3
Nx

2

1

Pmin Ps Px Importi Px

Legenda:

Note: 1 nota minima Nmin

4 sufficienza Ns

6 nota massima Nmax

Nx nota per un importo Px

Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa
Ps importo corrispondente alla nota 4
Px importo di un'offerta x

Limiti: S% percentuale limite per la sufficienza

La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente),
e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin).

A dipendenza delle differenze di prezzo, si possono ottenere anche note inferiori a 1!
In questi casi si assegna la nota 1.

N N
N N
P S

P Px
s

x= −
−

• −max
max

min
min)* %

( )








 +∗=
100

%S1PP mins

 
 
 
 
 

Il valore S  
per ottenere la sufficienza corrisponde ad uno scostamento rispetto al migliore offerente pari al  

20% 
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A.2 Criterio apprendisti 
 

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 

Esempio 

Anno Numero 

2015 – 2016 1 (Marco) 

2016 – 2017 1 (Carlo) 

2017 – 2018 2 (Luigi, Carlo) 

2018 – 2019 2 (Luigi, Carlo) 

2019 – 2020 1 (Luigi) 

Totale 7 

 

 

I dati si riferiscono alla compagnia d’assicurazione offerente nel suo insieme (in 

quanto partner contrattuale) e non ai dati locali dell’agenzia di distribuzione. 

 

Alla pagina seguente: tabella per l’assegnazione della nota nel criterio “Apprendisti” 

 

Determinanti: numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro 

dell'offerta 

numero di apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni 

 

Questi dati vanno forniti in forma di autocertificazione al momento della consegna delle 

offerte. 

L’assenza di un breve testo esplicito di autocertificazione comporta l’ esclusione 

dell’offerta! 

 

Questo criterio vale il 5% nell’attribuzione della nota. 

 

 

 

*A: richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi 
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Fascia 

dipendenti 

1 4 8 13 21 36 51 75 

3 7 12 20 35 50 75 >75 

Numero 

apprendisti 
        

0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.25 1 

*A 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 

1 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 

2 5 4.75 4.5 4 3.75 3.5 3.25 3 

3 5.5 5 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 

4 6 5.25 5 4.5 4.25 4 3.75 3.5 

5 6 5.5 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 

6 6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 

7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 

8 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 

9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 

10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 

11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 

12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 

13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 

14 6 6 6 6 6 6 6 6 

15 6 6 6 6 6 6 6 6 

16 6 6 6 6 6 6 6 6 

17 6 6 6 6 6 6 6 6 

18 6 6 6 6 6 6 6 6 

19 6 6 6 6 6 6 6 6 

20 o > 6 6 6 6 6 6 6 6 
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A.3 Criterio perfezionamento professionale 
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Questi dati vanno forniti in forma di autocertificazione al momento della consegna delle 

offerte. 

L’assenza di un breve testo esplicito di autocertificazione comporta l’ esclusione 

dell’offerta! 

 

Questo criterio vale il 3% nell’attribuzione della nota. 
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A.4 Sinistralità ufficiale Zurich (attuale 2021) 
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A.5 Sinistralità ufficiale Swica (2019 – 2020) 
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A.6 Sinistralità ufficiale Helsana (2015 – 2028) 
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A.7 Tabella riassuntiva da compilare 

 

 

Richiesta secondo atti 

appalto 

Visibile 

nell’offerta al 

capitolo…  

a pagina… 

Visibile nelle 

condizioni 

contrattuali 

all’articolo… 

Eventuali Osservazioni 

Tipologia di prodotto: LaMal 

o Estensione LaMal 

 

   

Durata contrattuale 3 anni  

 

   

Rinuncia disdetta su sinistro 

 

   

Partecipazione alle 

eccedenze almeno pari a: 

parte del premio 70%; parte 

del bonus 30% 

 

   

Garanzia dei tassi di premio 

 

   

Prestazioni    

Indennità giornaliera 90% 

con 30 giorni d’attesa 

 

   

Indennità parto (IG 10%  per 

14 settimane + 90% per 2 

settimane supplementari) 

 

   

 

 

 

 

 

Compilato da: __________________________________ in data: ________________________ 
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