
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO 
20 novembre 2019 – 30 settembre 2022 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi complessiva, nel 
ramo danni non inferiore ad € 50.000.000,00 (cinquantamilioni)  

 
Si precisa che in considerazione della particolare natura del servizi oggetto dell’affidamento si rende 
necessario, a garanzia dell’Ente, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un’alea economica (c.d. rischio) da parte 
dell’ente assicurato/contraente all’assicuratore e costituisce per l’assicurato un atto di “previdenza” diretto 
a riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio. 
Assume quindi particolare rilevanza l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno e 
conseguentemente, da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurati e dei relativi massimali 
compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore all’importo suindicato. 
In questo caso il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve essere necessariamente 
contemperato con quello di garantire l’Amministrazione dell’affidabilità economica e finanziaria del futuro 
contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non hanno diretta proporzionalità con i 
premi di polizza bensì con i massimali assicurati. 
Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta 
maggioranza delle compagnie operanti nel nostro paese e che tale determinazione non compromette la 
possibilità per le micro, piccole e medie imprese di essere ammesse alla procedura di gara.  
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
aver prestato, con buon esito, il servizio oggetto del Lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 
(tre) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane ed isolane, 
città metropolitane)negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data della pubblicazione del bando della 
presente gara 

 
 
Si precisa che i servizi dovranno riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti 
la data di invio del bando di gara alla GUCE, e più precisamente dal …./…../……/  al ……/…../……. 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 



- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, 
l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula 
del contratto stesso. 
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione; 
- mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse. 
 


