
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

II^ Reparto – III^ Divisione – 2^Sezione 
  

      Posta elettronica:  
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OGGETTO: risposte a quesiti bando di gara polizza sanitaria (4) 

 

 
A: DITTA - 

  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
In riscontro ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 
 

QUESITO 1:   

Con riferimento ai requisiti di capacità economia e finanziaria si chiede di 
confermare che, relativamente a Fondi e Casse, la raccolta premi sia 
equiparabile alla raccolta di contributi. 

RISPOSTA:  

Si conferma che la raccolta contributi è equivalente alla raccolta premi. 
  

QUESITO 2: 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di 
confermare che, relativamente a Fondi e Casse, i principali servizi assicurativi 
possano essere rappresentati da polizze stipulate dalla Cassa in favore di 
Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, pubbliche o a partecipazione 
pubblica. 

RISPOSTA:  

Si conferma che i principali servizi assicurativi possono essere rappresentati da 
polizze stipulate in favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, 
pubbliche o a partecipazione pubblica. 

 

QUESITO 3: 

Con riferimento alla dichiarazione di impegno alla riassicurazione, si chiede di 
confermare che il Fondo/Cassa/Mutua che intenda partecipare in forma singola, 
debba solo dimostrare di avere adeguata copertura assicurativa che copra 
almeno il 65% del rischio assicurato. 

RISPOSTA:  

Si conferma che il Fondo/Cassa/Mutua che intenda partecipare in forma singola 
dovrà impegnarsi in sede di partecipazione alla gara e successivamente, in 
caso di aggiudicazione, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un atto di 
copertura assicurativa di “secondo grado” che copra almeno il 65% del rischio 
assicurato. 
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QUESITO 4. 

Con riferimento alla comprova dei requisiti di cui al punto 7.2 per i quali è 
richiesta espressamente “Copia degli Stralci dei bilanci dai quali si evinca il 
possesso del requisito”: si chiede quale documento presentare relativamente al 
bilancio 2020 se verrà approvato successivamente al 18 maggio (data di 
scadenza per la presentazione dei documenti di gara)? 

RISPOSTA:  

Come previsto dal Disciplinare, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, 
l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante.  A titolo esemplificativo, si chiarisce che possono essere considerati 
documenti idonei un estratto del “Rendiconto della gestione” e/o la bozza di 
bilancio approvata dall’organo amministrativo e/o la relazione con la quale 
l’organo di controllo (interno o esterno) ha approvato il bilancio prima del 
deposito in Assemblea. Resta fermo che l’operatore economico è tenuto a 
dimostrare i “fondati motivi” per i quali non riesce a presentare la 
documentazione richiesta e che la S.A. richiederà la medesima 
documentazione a comprova nelle successive fasi della procedura.  

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