
COMUNE DI RUBIERA Requisiti di partecipazione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 
C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 DEL D.LGS.50/2016 

Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una raccolta premi, nei 
rami  danni,  non  inferiore  all’importo  complessivo  di  €uro  20.000.000,00  (Euro 
ventimilioni) indipendentemente dal/i Lotto/i per cui intende partecipare; Si precisa 
che in considerazione della particolare natura dei 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’assicurazione  e  costituisce  per  l’assicurato  un  atto  di 
“previdenza”  diretto  a  riparare  la  perdita  che  può  prodursi  in  un  determinato 
patrimonio. Trattandosi di procedura volta all’affidamento del servizio di copertura 
assicurativa  di  rischi  economicamente  rilevanti,  è  indispensabile  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.  Assume quindi particolare 
rilevanza l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno e conseguentemente, da 
tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurativi e dei relativi massimali 
compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore 
all’importo suindicato.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL’ ART. 83 
C.1  LETT.  C)  E  C.  6  DEL  D.LGS.50/2016:  -  Aver  prestato  nel  triennio 
2015/2016/2017 il  servizio oggetto del lotto per cui si  presenta offerta a favore di 
almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati con la sola eccezione del lotto RCT/O 
per  il  quale,  in  ragione  della  tipologia  del  rischio  e  la  relativa  gestione,  vengono 
richiesti servizi prestati per la sola Pubblica Amministrazione. 

►Si  precisa  che,  a  pena  di  esclusione,  i  requisiti  sopra  indicati  devono  essere 
posseduti dal Concorrente, sia in caso di partecipazione a tutti i lotti, sia in caso di 
partecipazione  ad  un  singolo  lotto.  adeguata  una  raccolta  premi  non  inferiore 
all’importo suindicato.


