
Quesito n. 3 
 
con riferimento al requisito di cui al par. 9 lett c.1) del Disciplinare, che prevede la realizzazione, nel triennio 
2017/2018/2019, una raccolta premi annua non inferiore a € 50.000.000,00 nel ramo danni, si chiede: 
 
A) di confermare che debba essere presa in considerazione la raccolta complessiva relativa a tutti i rami danni 
dallo stesso esercitati; 
 
B) considerando che (in base al fondamentale principio comunitario dell'home country control) la 
classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e dei relativi premi è di competenza della normativa del 
paese ove l'impresa ha la propria sede, si chiede di conferma che: 
- ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in applicazione della normativa del proprio 
paese di origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia come 
prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti ramo danni, il requisito relativo al fatturato richiesto dal bando 
possa essere comunque soddisfatto presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da 
infortunio/malattia, pur se classificata come raccolta vita di ramo I. In caso di risposta negativa, si chiede quale 
documentazione debba essere prodotta dall'impresa estera al fine di provare di avere una raccolta premi 
sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente dalla classificazione per rami operata 
in virtù del proprio diritto domestico; 
 
C) Di poter comprovare la quanto sopra esclusivamente mediante una “dichiarazione resa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove 
presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) della raccolta premi dichiarata in sede 
di gara”, come da Disciplinare al par. 9 lett c.1, in quanto il bilancio della compagnia (redatto secondo i criteri 
del paese ove l’impresa ha la propria sede) non presenta una granularità tale da poter distinguere il peso della 
raccolta premi relativa polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia rispetto alla 
raccolta premi totale. 
 
Risposta 
 
A) Si conferma che il dato è riferito alla raccolta complessiva relativa a tutti i rami danni; 
 
B) Il requisito indicato è soddisfatto presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da 

infortunio/malattia; 
 
C) Fermo restando che l’attestazione del possesso del requisito dovrà essere resa mediante la compilazione 

del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sottoscritto da uno dei soggetti indicati al punto 11, nel 
caso specifico il requisito di cui al punto 9 lett. c1) del Disciplinare di gara potrà essere comprovato come 
proposto. 

 
--------------------------------- 

 
Quesito n. 4 
 
con riferimento al requisito del rating indicato a par. 9. lett c.2) del Disciplinare di gara si chiede: 
 
a. debba intendersi come aggiuntivo o alternativo a quello della raccolta premi di cui al medesimo par. lett. 
c.1). Entrambi i requisiti sono infatti di tipo “dimensionale” tesi quindi a garantire la sufficiente consistenza e 
solidità dell’impresa e, per questo motivo, ben potrebbero essere alternativi l’uno all’altro; 
 
b. conferma che sia possibile utilizzare il rating attribuito al proprio Gruppo di appartenenza ove l’Operatore 
Economico sia posseduto al 100% dalla propria società Capogruppo. In caso di risposta positiva si chiede di 
poter comprovare tale requisito producendo documentazione ufficiale atta a provare lo schema partecipativo 
del Gruppo e la documentazione, rilasciata dall’ente che ha attribuito il rating dichiarato; 
 
c. ove fosse richiesto l’utilizzo dell’avvalimento intra-gruppo per il soddisfacimento del requisito del rating, si 
chiede conferma di potersi avvalere del rating attribuito alla Capogruppo stessa (holding finanziaria quotata a 
capo di un gruppo assicurativo e riassicurativo) o ad altra società del Gruppo (impresa assicurativa), 
indipendentemente dai rami ai quali esse siano autorizzate; 
 
d. in caso di partecipazione a più lotti, si chiede se debba essere sottoscritto un unico contratto di avvalimento 



del rating valido per tutti i lotti ai quali l’Operatore Economico partecipa o se, al contrario, debbano essere 
sottoscritti tanti contratti di avvalimento quanti sono i lotti in partecipazione. 
 
Risposta 
 
a. il requisito di cui al punto 9 lett c2) del Disciplinare di gara deve intendersi aggiuntivo rispetto a quello di cui 

alla lett. c1). 
b. Si conferma la possibilità di utilizzare il rating come indicato, mediante contratto di avvalimento, per la 

documentazione da produrre si rinvia all’art. 89 del D.Lgs.50/2016 
c. Si conferma l’avvalimento intra-gruppo come descritto. 
d. Deve essere sottoscritto un unico contratto di avvalimento per tutti i lotti. 

 
--------------------------------- 

 
Quesito n. 5 
 
con riferimento al requisito di cui al par. 9 lett. d) del Disciplinare si chiede conferma che i soggetti esteri 
possano comprovare i servizi analoghi prestati a favore di associazioni e/o federazioni sportive tramite 
traduzione giurata del solo frontespizio di polizza contenente tutte le principali informazioni del servizio offerto 
o di un estratto dei contratti unitamente a traduzione giurata delle fatture relative al periodo richiesto poiché gli 
elevati i costi di traduzione di un intero contratto (che potrebbe sostanziarsi anche di decine di pagine) 
porrebbero le imprese estere in una situazione discriminatoria rispetto alle imprese italiane. 
 
Risposta 
 
Si conferma. 

 
--------------------------------- 

 
Quesito n. 6 
 
Indicazione di premi e franchigie delle polizze in corso, in relazione ai lotti in gara. 
 
Risposta. 
 
La documentazione relativa alle polizze in corso è pubblicata sul portale cai.it, nella sezione IL CAI / 
L’ASSOCIAZIONE / ASSICURAZIONI. 
 


