
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

II^ Reparto – III^ Divisione – 2^Sezione 
  

      Posta elettronica:  
commiservizi@commiservizi.difesa.it 

     Posta certificata:  commiservizi@postacert.difesa.it 
                          

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co 2, lett b) del D.Lgs 50/2016: 
Assicurazione contro “Infortuni”, a favore del personale militare e civile 
del Ministero della Difesa impiegato negli Uffici degli Addetti Militari e 
loro familiari conviventi - Anno 2020 - CIG: 79346887AC 

 
 

 
A: DITTA 

  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
In riscontro al quesito formulato si comunica quanto segue: 
 

QUESITO: 1): 
la lettera di invito prescrive fra i requisiti di idoneità (art. 3.5) l'iscrizione al 
Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS (punto a) mentre al punto 
b) precisa che il settore di attività interessato sia "servizi finanziari e 
assicurativi", prescrivendo una raccolta premi minima di Euro 30.000.000 per 
annualità. La scrivente Società è regolarmente iscritta al Registro Unico degli 
Intermediari su citato, ma, appunto in ragione della sua natura di 
intermediario, non può prestare "servizi finanziari e assicurativi" (non 
prestando garanzie assicurative con mezzi propri) bensì attività di 
intermediazione assicurativa nelle forme consentite dalla legge. 
I servizi assicurativi vengono per definizione prestati dalle compagnie 
assicuratrici, le quali però NON sono iscritte al Registro Intermediari più sopra 
citato bensì al Registro delle Imprese. Inoltre, il bilancio di esercizio delle 
società di intermediazione assicurativa non prevede l'esposizione dei premi 
intermediati essendo costituito il nostro fatturato dalle provvigioni di 
intermediazione riconosciute dalle società assicuratrici sui premi incassati. 
Vi chiediamo pertanto di voler chiarire con quali modalità la scrivente possa 
fornire la comprova del requisito di raccolta premi, che ovviamente dovrà 
essere riparametrato in funzione del fatto che l'intermediario assicurativo è 
tenuto a versare i premi incassati alle compagnie con cui vengono stipulati i 
contratti, trattenendo per sé la sola provvigione concordata. 

RISPOSTA 1):  
I requisiti previsti dall’art. 3.5 pp. a., b. e c. della lettera di invito devono essere 
dichiarati a pena d’esclusione e devono essere così intesi, rispettivamente: 

a. Requisito di idoneità soggettiva, in base al quale possono partecipare 
alla procedura, cioè presentare la domanda di partecipazione e 
l’offerta corredate da tutta la documentazione amministrativa prevista 
dall’art. 3 della lettera di invito, sia i soggetti iscritti al Registro Unico 
degli Intermediari sia i soggetti iscritti al Registro delle Imprese per 
settore di attività oggetto dell’appalto; 

b. Requisito di capacità economica e finanziaria, che si configura come 
criterio di selezione per garantire la solidità economica del soggetto 
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che presta la copertura assicurativa. Nel caso in cui la domanda di 
partecipazione e l’offerta vengano presentate da un Intermediario 
legittimato ai sensi del precedente p. a), lo stesso dovrà dichiarare nel 
DGUE parte IV lettera B p. 2.a. che il requisito della raccolta premi 
minima per annualità nel settore di attività è posseduto dal soggetto 
che presterà il "servizio assicurativo" oggetto della procedura e, in 
caso di aggiudicazione, il medesimo intermediario dovrà comprovarlo 
su richiesta della S.A. con i mezzi previsti nella lettera d’invito; 

c. Requisito di capacità tecnica e professionale, che si configura come 
criterio di selezione per garantire la professionalità del soggetto che 
presta la copertura assicurativa. Nel caso in cui la domanda di 
partecipazione e l’offerta vengano presentate da un Intermediario 
legittimato ai sensi del precedente p. a), lo stesso dovrà dichiarare nel 
DGUE parte IV lettera c 1.b che il requisito di aver prestato servizi 
analoghi nel settore di attività presso Pubbliche Amministrazioni, 
Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, grandi Aziende 
private, esercizi 2016, 2017 e 2018 con indicazione 
oggetto/premio/destinatario da rendersi per almeno uno degli esercizi 
indicati, è posseduto dal soggetto che presterà il "servizio 
assicurativo" oggetto della procedura e, in caso di aggiudicazione, il 
medesimo intermediario dovrà comprovarlo su richiesta della S.A. con 
i mezzi previsti nella lettera d’invito.  

QUESITO 2): 
la domanda di partecipazione fornita in allegato alla lettera di invito, prevede 
che una delle forme di partecipazione possa essere la "coassicurazione". 
Per i motivi più sopra esposti, agli intermediari assicurativi NON è applicabile 
l'istituto della coassicurazione, essendo esso precipuo delle Società 
assicuratrici che sottoscrivono pro quota i rischi. Il Concorrente pertanto NON 
potrà rilasciare una dichiarazione in questo senso, potrà, invece, partecipare 
in RTI con altro intermediario, suddividendo le attività connesse alla gestione 
dei rischi assicurati ma senza, ovviamente, assunzione in proprio di detti 
rischi.    

RISPOSTA 2):  
La forma di partecipazione in “coassicurazione”, così come le altre modalità di 
partecipazione individuale o in aggregazione, raggruppamento, consorzio, è 
una facoltà, non un obbligo, per i soggetti invitati. Il facsimile della domanda di 
partecipazione viene inviato in formato word affinché ciascuna Società possa 
editarlo conformemente alle proprie determinazioni, ferma restando la 
sottoscrizione delle dichiarazioni obbligatorie, per le quali si rinvia a quanto 
prescritto dall’art. 3.4 della lettera di invito. 

 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in merito. 
 
 
 
                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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