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Chiarimenti del 23.10.2017 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi (GUUE S S188 del 30/09/2017 e 

               GURI 5° serie speciale per estratto n. 113 del 29.9.2017). 

 

Quesito 

 

Con riferimento al bando in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto infortuni si chiedono i seguenti chiarimenti: 

 

a)  con riferimento al requisito economico specificato al paragrafo 6.4 pag 10 del disciplinare di gara, la scrivente, volendo 

partecipare in qualità di società soggetta a leggi di altro Stato, chiede di confermare che tale capacità economico-

finanziaria possa essere dimostrata mediante l’indicazione della raccolta premi ramo danni e successiva presentazione dei 

relativi bilanci ramo “non-vie” che equivale al ramo danni in Italia, in quanto dai bilanci in questione, non è possibile 

evincere ulteriori sotto-distinzioni all’interno dei predetti rami (infortuni e malattia), né ricavare l’importo della raccolta 

premi infortuni come dato disaggregato in quanto, in base alla legislazione vigente in Francia, esiste solo la distinzione 

tra “ramo vita” e “ramo non vita”, senza specifica del ramo “infortuni”. 

 

b)  confermare che le tassazioni applicate sono pari al 2.54%; 

 

c)  indicare la percentuale remunerativa del broker; 

 

d)  si chiede di indicare eventuali differente fra il capitolato a base di gara e il capitolato in corso; 

 

e)  si chiede di indicare i premi in corso e l’assicuratore uscente; 

 

f)  si chiede di indicare la statistica sinistri, avendo cura di evidenziare il periodo di osservazione della statistica esempio 

da--/--/-- a--/--/--, inoltre sempre con riferimento alla statistica sinistri chiediamo di indicare un dettaglio sugli eventi dei 

sinistri eventualmente accaduti. 

 

Risposta 

 

a) Preliminarmente si rammenta che ai sensi del punto 2.1. del disciplinare di gara: “Possono partecipare anche 

Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri 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 (art. 23 d.lgs. 

n. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio 

dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti”. 

Fermo restando quanto sopra, la dimostrazione della capacità economico finanziaria può essere fornita mediante 

dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 indicante l’elenco dei principali servizi con indicazione dei premi relativi 

delle polizze infortuni stipulate nel periodo previsto dal bando; tale dichiarazione potrà essere successivamente 

verificabile mediante produzione dei premi relativi alle polizze infortuni stipulate dalla compagnia. 

 

b)  La tassazione è quella vigente in Italia (2,50% sui premi imponibili) e i premi indicati quale “base d’asta” sono premi 

lordi, comprensivi di imposte. 

 

c) La percentuale remunerativa del broker è pari al 5% (cfr. allegato 6bis al disciplinare di gara). 

 

d), e) ed f) Non esiste un capitolato in corso, trattandosi della prima gara che la Federazione effettua per questa copertura. 

Di conseguenza non sono disponibili informazioni sui sinistri se non le stime già oggetto di precedenti chiarimenti. 
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