CHIARIMENTI
eGPA AGA 2/2022 - Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza “RC rischi
sanitari - socio sanitari - socio assistenziali” per la Direzione Sanità di RFI (CIG
9263098649).
Con riferimento alla procedura in oggetto si riscontrano le seguenti richieste di chiarimenti
ritenute di interesse generale, pervenute entro il termine previsto negli atti di gara.
1. Domanda:
“In merito al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla sez. III.1.2) del Bando di gara, si chiede
di confermare che possa essere soddisfatto anche in caso di possesso di un rating pari o superiore a B+ rilasciato
da A. M. Best.”
Risposta
Non si conferma. Le agenzie di rating che soddisfano i requisiti sono indicate nel bando. Tuttavia,
si ricorda che è possibile utilizzare il rating attribuito alla Capogruppo o altre Società del Gruppo
di appartenenza ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il
requisito di cui al punto III.1.2) del Bando di gara potrà essere soddisfatto avvalendosi del rating
attribuito alla Capogruppo o ad altre società del Gruppo, indipendentemente dai rami ai quali esse
siano autorizzate. Infine, qualora si faccia ricorso all’istituto sopraindicato, il Concorrente dovrà
dichiarare quanto indicato al punto 6.A.5) del Disciplinare di gara.
2. Domanda:
“In merito al requisito di capacità professionale e tecnica contemplato alla SEZ III.1.3) del Bando di gara, si
chiede a questa spettabile stazione appaltante che l’ammontare di premi lordi sottoscritti pari ad almeno 750
milioni di EUR possa intendersi complessivamente raggiunto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando
ovvero 2019/2020/2021 in considerazione anche del principio di proporzionalità di cui all’art. 83 del Codice
degli Appalti.”
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Risposta
Non si conferma quanto da Voi richiesto. Il requisito di capacità tecnica e professionale deve
essere soddisfatto così come indicato al punto III 1.3) del Bando di gara. Resta fermo quanto
indicato in tema dell’istituto di avvalimento di cui alla risposta alla domanda n. 1, cui si rimanda.
***
Si rappresenta che non saranno fornite risposte di chiarimento ad eventuali quesiti pervenuti oltre
la pubblicazione del presente documento.
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