REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.

b) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con
riferimento al ramo oggetto dell’offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche
concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste
dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in
regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti
minimi di partecipazione.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
c) possedere nel triennio antecedente la pubblicazione dell’appalto (dato desumibile dagli ultimi 3 bilanci
approvati) una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 ridotta ad
€ 5.000.000,00 per il solo lotto di tutela legale.
Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione
appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 D.lgs. 50/2016. In caso di
coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti
dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
d)
I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione
dell’appalto almeno 10 contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto
del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi agli Enti Pubblici.
Per il Lotto 1 RCT/O almeno n. 1 dei predetti contratti dovrà essere stato regolarmente eseguito per una
Regione, una Provincia o un Comune capoluogo.

