
1. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti 
prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

B) Requisiti di idoneità professionale  

Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. 

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti 
di capacità economica e finanziaria e precisamente: 

4. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari almeno a € 75.000.000,00,  

oppure, in alternativa 

4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 
Moody’s o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di 
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e 
presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-
professionale: 

5. di aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione de bando di gara, almeno 3 contratti aventi 
oggetto  il servizio del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o 
privati  

 

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi 
di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da: 

 Requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati; 

 Requisito di cui al punto 4): da tutti i soggetti raggruppati; 

 Requisito di cui ai punti 5):  dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria; 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante compilazione 
del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le 
informazioni richieste, ovvero, mediante la compilazione dell’Allegato 1 predisposto dalla Stazione 
Appaltante. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 
personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione 
Appaltante. 


