
ERRATA CORRIGE 

RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEI REQUISITI DI CAPACITA’ 

ECONOMICA E FINANZIARIA  

          Con riferimento alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

assicurativo RCA e Infortuni Conducenti per il periodo 24/02/2019 – 24/02/2021 

importo lordo a base d’appalto di € 29.000,00 CIG 7765395EA9 si precisa, a 

rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue: 

 

il punto 3.4.3) “Capacità Economica e finanziaria 

• il possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non 

inferiore a € 50.000.000,00 (cinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni 

oppure, in alternativa 

• il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari 

o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia 

Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società 

specializzata che lo ha attribuito. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

IL POSSESSO DI UN PATRIMONIO NETTO (OVVERO FONDO DI 

GARANZIA, SE TRATTASI DI MUTUA ASSICURATRICE) NON 

INFERIORE A € 25.000.000,00 (VENTICINQUEMILIONI) PER IMPRESE 

AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DEL RAMO DANNI  NONCHÉ 

L’INDICE IN SOLVENCY II RIFERITO ALLA GESTIONE DANNI DEVE 

ESSERE: 

 > 110% PER RATIO FONDI PROPRI AMMISSIBILI SU SCR (REQUISITO 

PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ) 

 > 110% PER RATIO FONDI PROPRI AMMISSIBILI SU MCR 

(REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO). 

 

La presente rettifica è formulata in osservanza a quanto sancito dall’art. 83, comma 

1 lett. b, commi 2, 4 e 5, nei quali è espressamente previsto che le stazioni appaltanti  

richiedono requisiti e capacità “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, 

tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 

partecipanti, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione” nonché dalle 

linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 


