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PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER L’UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, RUBIERA,
SCANDIANO E VIANO  CIG 668355433D – CHIARIMENTI 3 -4-5.

CHIARIMENTO 3 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

D) un operatore economico chiede se il requisito di capacità economica e finanziaria di cui
all’art.83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 previsto dal Disciplinare al punto 6 n°3,
possa essere soddisfatto anche dalla intermediazione di premi nei confronti di Società a con-
trollo pubblico (esempio: ex municipalizzate, etc…) o società a partecipazione pubblica. 

R) Si riporta il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al Disciplinare di gara: 

“Aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015), premi lordi assicurativi in favore di
Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a 3.000.000,00”.

La risposta è affermativa in quanto, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario,
dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un control-
lo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte in-
tegrante delle amministrazioni controllanti. 

CHIARIMENTO 4 - REQUISITI DI DI CAPACITA’ TECNICO- PROFESSIONALE
D)  un operatore economico chiede come deve intendersi il requisito di capacità tecnico pro-
fessionale di cui all’art.83 c.1 lett. c) e c. 6 del D. Lgs. 50/2016 previsto dal Disciplinare al pun -
to 6 n°4 in particolare nella parte che stabilisce “in almeno 5 amministrazioni comunali con popo-
lazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti di cui almeno 1 non inferiore a 25.000 abi -
tanti”.

R) Il requisito deve intendersi come riferito al numero totale di abitanti indipendentemente dal nume-
ro di amministrazioni comunali (non inferiore comunque a 5) fermo restando che almeno una di que-
ste deve avere una popolazione non inferiore a 25.000 abitanti.

CHIARIMENTO 5 – GARANZIA PROVVISORIA

D)  un operatore  economico chiede  chiarimenti  in  ordine  all’importo  complessivo  a  base
d’asta e all’importo della garanzia provvisoria.
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R) Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico tiene conto dell’importo massimo stima-
to, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente
stabiliti nei documenti di gara. 

Il valore complessivo dell’appalto è quindi pari ad Euro 297.830,94 determinato dalla somma
presunta dell’importo del servizio sino al 30/09/2019 di Euro 142.958,61 (contratto principa-
le) e dell’importo presunto dell’opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi sino al
30/029/2022 di Euro 154.872,33.

Il dimensionamento della garanzia provvisoria è effettuato rispetto al contratto principale nel-
la misura del 2% e, pertanto, nel caso in oggetto la garanzia provvisoria pari al 2% ammonta
ad Euro 2.859,17.
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