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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica al P.O. 

FEAMP 2014/2020”. 

FAQ N. 1 

Quesiti del 15.03.2019 

In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2, lettera c) a pag. 9 del 

disciplinare di gara che testualmente richiede di: possedere un livello adeguato di copertura 

assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente appalto attraverso la stipula di idonea 

polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00) euro, a garanzia 

della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori 

anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta 

polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico, si pongono i seguenti quesiti: 

1) qualora alla data di presentazione dell’Offerta, l’Operatore Economico non sia in possesso 

della suddetta copertura assicurativa contro i rischi professionali, sarà ritenuto valido 

l'impegno a possedere detta polizza in caso di aggiudicazione dell’appalto? 

2) inoltre, si chiede di specificare nel caso di partecipazione alla presente gara in forma di RTI, 

se la predetta polizza debba essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppande 

oppure dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

Risposte  

1) L’art. 83, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di 

chiedere un livello adeguato di copertura assicurativa a dimostrazione della capacità 

economica e finanziaria negli appalti di servizi. 

Dalla lettura di sentenza TAR (rif.. T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 

282) si riporta:  “…… che la formula normativa impone che sia accertata, ancora al 

momento della presentazione dell’offerta, una condizione che in realtà sarà necessaria solo 

per lo svolgimento dell’attività, ossia un adempimento che produrrà effetti solo dopo 

l’aggiudicazione …… poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della 

norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, 

evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello 

adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una 

pluralità di strumenti negoziali …… se vi è la certezza che la copertura assicurativa 

richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento 

dell’aggiudicazione, e che l’attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà 

dell’aggiudicatario, e non dall’assenso di terzi, l’interesse pubblico può dirsi tutelato …… 

non vi è quindi alcun ostacolo all’allegazione di un impegno della compagnia di 

assicurazione, diretto o attestato dal broker, per la futura stipula o integrazione, a semplice 

richiesta del concorrente interessato, di una polizza con le caratteristiche richieste …”. 
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Alla luce di quanto esposto in narrativa si ritiene valido, per la partecipazione alla gara, la 

presentazione di idoneo impegno da parte di compagnia di assicurazione o broker 

assicurativo, per la futura stipula, a semplice richiesta, di una polizza con le caratteristiche 

richieste dal disciplinare di gara. 

Inoltre, si pone in evidenza che al punto 15 del disciplinare si dispone la revoca 

dell’aggiudicazione in caso di mancata produzione, nei termini, della polizza di cui al punto 

6.2. 

2) Si specifica che la copertura assicurativa di cui all’art. 6.2, lettera c) del disciplinare di gara 

può essere posseduta dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, con preciso 

obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere le polizze, o altre equivalenti, per tutta 

la durata dell’incarico. 

L’Aquila, 19.03.2019 

Il RUP 

Dott. Ferdinando Ragone 

firmato digitalmente 


