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INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
INTERESSE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO 
D’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LE SPESE DI CURA MEDICO-
SANITARIE DI BASE PER GLI IMPIEGATI LOCALI IN SERVIZIO IN 
SVIZZERA E PER I FAMILIARI A LORO CARICO  
 
 
L’Ambasciata d’Italia in Berna promuove un’indagine esplorativa rivolta alle casse 
malati potenzialmente interessate alla stipula di un contratto collettivo 
d’assicurazione delle spese di cura medico-sanitarie di base per gli impiegati locali in 
servizio in Svizzera e per i familiari a loro carico. L’assicurazione dovrà emettere 
fatture separate per l’Ambasciata, il Consolato Generale di I classe di Lugano e 
Zurigo, il Consolato Generale di Ginevra, la Rappresentanza permanente presso le 
organizzazioni internazionali a Ginevra ed il Consolato a Basilea. 
Il contratto collettivo dovrà garantire le prestazioni medico sanitarie di base per ca. 
80 persone distribuite su tutto il territorio svizzero. 
I benefici garantiti dal contratto collettivo sono stabiliti dalla legge federale 
sull'assicurazione malattie (LAMal), franchigia CHF 300 con / senza infortuni. 
Il contratto collettivo verrà stipulato a decorrere dal 1.1.2019 dall’Ambasciata d’Italia 
in Berna per il periodo di un anno. 
 
Destinatari 

L’indagine è rivolata alle casse malati operanti su tutto il territorio svizzero in 
possesso dei requisiti, dell’esperienza, della professionalità, della capacità tecnica ed 
economica e con più di 300.000 iscritti per la stipula del predetto contratto collettivo 
d’assicurazione. 
 
Scopo 

L’indagine è finalizzata ad avviare un confronto qualificato fra le casse 
potenzialmente interessate alla stipula del predetto contratto collettivo. Le 
manifestazioni d’interesse pervenute con l’indicazione dei dati richiesti non saranno 
in alcun modo vincolanti per l’Ambasciata nello svolgimento della procedura di 



gara, né comporteranno la costituzione di diritti od interessi da parte delle casse 
malati. Le casse partecipanti non matureranno alcuna posizione di vantaggio in 
relazione alle future scelte dell’Ambasciata. 
 
Garanzie a corredo della manifestazione d’interesse 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire indicando le seguenti garanzie: 
 

 Iscrizione ad Albi o ad elenchi Ufficiali sulla base della propria 
specializzazione e abilitazioni rilasciate dalle competenti Autorità svizzere ad 
operare nel settore su tutto il territorio elvetico 

 Esperienza acquisita nel triennio precedente (2016-2017-2018) nel predetto 
settore assicurativo in Svizzera 

 Solidità degli assetti finanziari della cassa malati dando prova di solida 
capacità economica e finanziaria 

 
Inoltre gli interessati dovranno presentare le seguenti dichiarazioni: 

 dichiarazione che la cassa malati non sia stata dichiarata insolvente da una 
Corte/Tribunale e di non avere procedimenti giudiziari in corso (Estratto 
del casellario giudiziale) 

 dichiarazione riguardo alla mancata condanna contro la condotta 
professionale o per reati finanziari (Estratto del casellario giudiziale) 

 dichiarazione di aver adempiuto al pagamento di tasse, imposte o altri 
pagamenti obbligatori di ogni tipo, in accordo con la legislazione vigente in 
Svizzera(Attestato dell’Ufficio Imposte competente e Attestato di 
versamento dei contributi della Cassa di compensazione AVS) 

 
Utilizzo delle manifestazioni d’interesse 
Le manifestazioni d’interesse pervenute potranno fornire elementi di 
orientamento per il successivo percorso per la stipula del contratto collettivo per 
le spese di cura medico-sanitarie ed essere oggetto di successivi approfondimenti 
nelle forme che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale riterrà opportune ed adeguate. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata con il formulario di 
partecipazione allegato firmato dal Titolare della Società o dal legale 
rappresentante, corredata dalle dichiarazioni richieste ai punti precedenti, dovrà 
pervenire in busta chiusa e controfirmata su lembi di chiusura, via corriere o 
mezzo analogo, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2018 al 
seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia – Ufficio Amministrativo – Elfenstrasse 
14, 3006 Berna, riportante la seguente dicitura: AVVISO ESPLORATIVO DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO PER LE 

SPESE DI CURA MEDICO-SANITARIE. 
 



 
Chiarimenti  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 
elettronica berna.amministrazione@esteri.it. Le risposte verranno pubblicate sul 
sito web, in allegato all’avviso, in forma anonima, prima della scadenza del 
termine previsto l’11 ottobre 2018. 
 

       
     Berna, 25.09.2018  
          L’Ambasciatore  
          Marco del Panta  
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