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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA R.C.A. – INCENDIO – 
FURTO – CRISTALLI – TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 30.11.2021 AL 30.11.2022   

 CIG 8822347F0B 
 

(aggiornamento del 19.7.2021) 
 
 
F.A.Q. n.1 
Quesito  
In riferimento al requisito di ordine speciale punto 4. I Tre servizi assicurativi svolti nel triennio 
precedente possono considerarsi validi anche se a favore di Società / Amministrazioni Pubbliche che 
NON svolgono esclusivamente il servizio pubblico di trasporto urbano e/o extraurbano pur sempre 
rispettando il principio del servizio assicurativo analogo a quello del lotto considerato e del valore 
minimo richiesto (690.000,00 totale)? 
Risposta 
Oggetto della manifestazione di interesse è il lotto unico avente ad oggetto la copertura assicurativa 
R. C. Auto comprensiva di assicurazione INCENDIO – FURTO – CRISTALLI – TUTELA LEGALE, per la 
durata dal 30.11.2021 al 30.11.2022. 
Il requisito professionale richiede di “avere svolto nel triennio precedente (2018-2019-2020) almeno 
tre servizi assicurativi analoghi a quello oggetto del presente appalto a favore di Società che 
svolgono servizio pubblico di trasporto urbano e/o extraurbano, per un valore lordo annuo del 
singolo servizio non inferiore a euro 230.000,00 (euroduecentotrentamila/00) per un totale di 
almeno euro 690.000,00 (euro seicentonovantamila/00)”. 
Ne consegue che lo stesso è da intendersi soddisfatto anche se la Società svolge ulteriori servizi 
rispetto a quello di TPL (ad esempio noleggio con conducente), fermo restando che è necessario che 
svolga il servizio di TPL quale affidatario dell’Ente competente. 
Non soddisfano invece il requisito le Amministrazioni Pubbliche, salvo che svolgano esse stesse il 
servizio di TPL nel loro territorio. 
 
 
F.A.Q. n.2 
Quesito  
Scriviamo la presente per richiedere elenco targhe per poter richiedere in sede la quotazione del 
libro matricola e visura camerale. 
Risposta 
L’elenco mezzi presenti nel libro matricola è pubblicato assieme alla manifestazione di interesse. 
Informazioni più dettagliate verranno fornite a seguito di trasmissione di lettera d’invito. 
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