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FAQ – RICHIESTE E CHIARIMENTI – Venezia, 30 novembre 2021 

 

 

DOMANDA 

Si chiede se al Punto 6. REQUISITI RICHIESTI punto 2): il requisito di aver svolto 
almeno un contratto di valore di copertura pari ad € 100.000.000,00 (centomilioni) 
deve intendersi pro-quota ovvero deve intendersi indipendente dalla pro-quota? 
 

RISPOSTA  

Il requisito può intendersi anche pro-quota, ma il valore complessivo del contratto 

preso in esame deve essere almeno pari ad euro 100.000.000,00 e, coerentemente con 

quanto previsto per la disciplina della coassicurazione, la quota assunta direttamente 

della società che manifesta interesse alla presente procedura, deve essere almeno pari 

al 60%. 

 

Quesito: 

L’Ente richiede che la Compagnia che manifesta interesse alla procedura debba aver 

sottoscritto almeno il 60% pro quota di una o più polizze aventi somma assicurata 

minima di € 100.000.000,00 ma questo requisito è usualmente richiesto alla 

Compagnia che intenda aver qualifica di Delegataria in caso di coassicurazione o ATI in 

sede di offerta tecnica ovvero del 40% qualora la Compagnia intenda partecipare al 

riparto quale coassicuratrice. 

Per quanto sopra si richiede quindi che l’Ente chiarisca e confermi che il requisito di 

almeno il 60% stabilito nella vostra risposta avente oggetto “FAQ – RICHIESTE E 

CHIARIMENTI” in merito al punto 6) REQUISITI RICHIESTI al punto 2) si riferisca a 

contratti ove la Compagnia avesse qualifica di Delegataria ovvero ameno del 40% 

qualora avesse qualifica di Coassicuratore. 

 
Risposta: 

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata alle Compagnie che 

abbiano sottoscritto almeno il 60% pro quota di una o più polizze aventi somma 

assicurata minima di € 100.000.000,00. 

Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, è consentito che la 

Compagnia che ha manifestato interesse possa co-assicurarsi con una o due 

compagnie, a sua scelta, con i limiti e le condizioni indicate nell'ultimo paragrafo 

dell'articolo 6 dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

 


