FISE
Affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della
FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità
civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati
Informazioni sulla gara
ID

126

Tipologia di gara:

Procedura aperta

Criterio di valutazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

66510000-8

CIG:

866574817A

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

Delibera n 1523 del 15.02.2021

RUP:

Simone Perillo

Stato:

Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore:

FISE

Centro di costo:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Destinatario fornitura/servizio:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Aggiudicatario:

AEC SPA

Importo di aggiudicazione comprensivo degli
oneri:

€ 5.561.123,75

Data aggiudicazione:

03 giugno 2021
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 7.700.000,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 7.700.000,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):
Importo contributo ANAC:

€ 0,00
€ 200,00

Garanzia fideiussoria:

€ 154.000,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

1.1 Proporzionalità inversa sull'offerta

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

30

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

18 marzo 2021 12:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

05 maggio 2021 12:00

Data scadenza:

18 maggio 2021 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE
Domanda di partecipazione
PASSOE
Documento di Identità
Contributo ANAC
Cauzione - Fidejussione
Eventuali documenti integrativi
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documentazione gara
DISCIPLINARE
CAPITOLATO
STATISTICA SINISTRI
STATISTICA DATI STORICI
STATISTICHE TESSERAMENTO
DETERMINA A CONTRARRE

Chiarimenti
Domanda

RETTIFICA:
PROROGA TERMINI
RELATIVI A
RICHIESTE DI
CHIARIMENTO

Risposta
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 maggio 2021 esclusivamente attraverso la Piattaforma per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO
ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente nei “Dettagli” della presente procedura, previa registrazione.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla Piattaforma, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
I chiarimenti saranno altresì pubblicati, in forma anonima, sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente procedura.
Fermo il resto.

Domanda

Risposta
Buongiorno.

Buongiorno, si
richiede All.3 Modulo
Offerta Tecnica.
Cordiali saluti.

Siamo a comunicare che la scrivente Federazione ha appositamente creato una pagina relativa all'Offerta Tecnica sulla presente piattaforma (come da Disciplinare di gara) cosicchè non sarà necessario compilare un ulteriore modello ma solamente la
tabella tecnica come richiesto.
La presente Piattaforma genererà in automatico un modello pdf da firmare digitalmente e riallegare nella apposita sessione e questo avrà la valenza di un'Offerta Tecnica.

Domanda
Buongiorno, con la
presente, siamo a
richiedere le seguenti
informazioni: Possibilità di
inserimento su
capitolato della
facoltà di recesso alla
scadenza di ogni
annualità con
preavviso 60 giorni
per entrambi le parti;
- Possibilità di
inserimento su
capitolato della
facoltà di recesso per
sinistro con preavviso
60 giorni per
entrambi le parti; - Il
COVID è da
intendersi incluso o
escluso dalla
copertura?; - A
norma dell’articolo 1
DURATA DEL
CONTRATTO “è
riconosciuta alle Parti
la reciproca facoltà di
recedere ai sensi
dell’art. 106, co. 11
del D.Lgs. n. 50/206”,
chiediamo che
vengano esplicitate le
casistiche.
Richiediamo, inoltre,
se vi è disponibilità
da parte dell’Ente, in
caso di
aggiudicazione, a
consentire
l’inserimento, qualora
non prevista nel
Capitolato, della
seguente Clausola:
"ESCLUSIONE OFAC
(Sanctions
Limitations Exclusion
Clause) Gli
[Assicuratori]
[Riassicuratori] non
sono tenuti a fornire
alcuna copertura o a
disporre alcun
risarcimento ai sensi
del presente
contratto, qualora ciò
implichi qualsiasi tipo
di violazione di legge
o regolamento in
materia di sanzioni
internazionali, che
esponga gli
[Assicuratori]
[Riassicuratori], la
loro capogruppo o la
loro controllante a
qualsiasi violazione
delle leggi e dei
regolamenti in
materia di sanzioni
internazionali.”

Risposta

Ai sensi dell’art. 20 del Disciplinare di gara, relativo ai CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA lo stesso prevede che il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa
ripartizione dei punteggi. L’offerta tecnica è costituita dalla possibilità di presentare varianti alle condizioni del Capitolato Tecnico con esclusivo riferimento alle condizioni specificate nella tabella sottostante. Per ciascuna condizione, l’offerente avrà facoltà di
accettare quanto previsto dal capitolato di polizza posto a base di gara oppure potrà scegliere la condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa” al fine di ottenere il relativo punteggio. Non sono ammesse, pena l’esclusione dell’offerta, ulteriori
varianti al Capitolato Tecnico diverse da quelle sotto indicate. Il Covid non è un infortunio e quindi non è incluso, per quanto alla RCT non sono previste esclusioni in tal senso. Per quanto all’esclusione OFAC è una clausola che troviamo con le compagnie
Inglesi ed Americane, ma anche Tedesche, soprattutto nel property e liability . Non è pertinente per il ramo EB,. per quanto di ns. competenza, non riteniamo opportuno l’inserimento di detta clausola nella convenzione oggetto della gara.

Domanda

Risposta
- le garanzie e i massimali assicurati relativi alla categoria “Soggetti C”; le garanzie ed i massimali assicurati per i Soggetti C sono da intendersi come quelli in corso per i Tesserati ovvero Euro 80.000 Morte ed Euro 80.000 IP ;
- il numero di sinistri che hanno procurato una lesione di 3° grado dei legamenti delle articolazioni nelle annualità dal 2016 al 2020; Questa tipologia di lesione non è prevista nel contratto assicurativo in corso, trattasi di una nuova integrazione laddove sia
accettata come variante migliorativa in sede di questa gara.
- conferma che è prevista facoltà di disdetta alle scadenze annuali e quanti sono i giorni di preavviso (nell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono indicati i giorni di preavviso per il recesso); si conferma la facoltà di disdetta alle scadenze annuali con
un preavviso di 180 gg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La data aggiornamento sinistro e’ il 24.02.2021
Non abbiamo distinzione per tipo tessera , non e’ possibile pertanto quantificare la percentuale Tesserati atleti poiche’ non abbiamo evidenza della distinzione (sono tutti tesserati atleti)
Gli importi a riserva sono valutati a costo ultimo
Gli importi a riserva sono al netto della franchigia contrattuale
La media di liquidazione tra data arrivo denuncia e data liquidazione e’ di circa 6 mesi e di 20 giorni tra data arrivo documenti a chiusura e liquidazione
Ad oggi, per nessuno dei 2 sinistri per paraplegia/tetraplegia indicati nella statistica infortuni e’ pervenuta richiesta danni su polizza RCT

RAMO INFORTUNI

PREMI PER TESTA PER SINGOLA CATEGORIA
PERIODO: 2015/2017
COMPAGNIA : ALLIANZ

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

100.000,00

€ 6,51

SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti, Membri dei dei
Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed Aggregati, Giudici e Ufficiali di Gara, Direttori ed
Assistenti Direttori di Campo, Veterinari Tesserati incaricati di prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli,
Responsabili dei Dipartimenti Federali, Membri delle Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della
Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di
Disciplina, Operatori Tecnici di Base , Segretari di Concorso, Palafrenieri Federali, Maniscalchi associati)

18.346

€ 11,62

SOGGETTI B (Dipendenti FISE, Collaboratori a progetto , dipendenti e collaboratori di società parteicpate FISE,
Collaboratori tecnici della struttura centrale e periferica FISE)

108

€ 7,59

PERIODO: 2017/2020
COMPAGNIA : GROUPAMA

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

107.000

€ 9,87

ATLETI NAZIONALI

36

€ 25,49

SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti, Presidenti o
Consiglieri o Delegati dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed Aggregati, Ufficiali di Gara,
Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso
o Gara o di Giuria, Segretari/Speaker, Veterinari Tesserati incaricati di prelievi e controlli antidoping ad atleti
cavalli, Responsabili o componenti dei Dipartimenti o Commissioni o Uffici Federali, Membri delle Commissioni
Tecniche, Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva,
dell’Organismo di Vigilanza, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori Tecnici di Base
(O.T.E.B., o O.T.A.L. o O.T.R.E.), Palafrenieri e Maniscalchi quando convocati da Organi Federali per attività di
rappresentanza sportiva nazionale o internazionale)

15.000

€ 14,50

SOGGETTI B ( Collaboratori tecnici e tecnico amministrativi delle strutture centrale e periferiche F.I.S.E. :
Docenti, Istruttori, docenti di corsi di formazione, selezionatori, esaminatori, con incarico federale per attività
e/o corsi e/o stage e/o rappresentanze nazionali o regionali organizzati dalla F.I.S.E

150

€ 9,87

Tessera prova pony e cavalli

€ 0,50

Tessere Welcome

€ 2,50

tessere Giornaliere

€ 2,50

Tessera Collettiva

€ 0,50

Tessere Campus bimestrali

€ 5,00

Tessere Campus Trimestrali

€ 7,50

PREMI LORDI ANNUI PAGATI COMPLESSIVI (PREMIO DI QUIETANZA + REGOLAZIONE PREMIO)

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO

REGOLAZIONE

PREMIO ANNUO
LORDO

NOTE

31/12/2015/31/12/2016

ALLIANZ

865.000,00

35.007,00

900.007,00

RATE TRIMESTRALI DA € 216.250,00

31/12/2016/31/12/2017

ALLIANZ

865.000,00

82.190,50

947.190,50

RATE TRIMESTRALI DA € 216.250,00

31/12/2017/31/12/2018

GROUPAMA

1.276.138,48

€ -18.977,64

1.257.160,84

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62

31/12/2018/31/12/2019

GROUPAMA

1.276.138,48

€ 41.480,33

1.317.618,81

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62

31/12/2019/31/12/2020

GROUPAMA

1.291.138,48

ANCORA DA FARE

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62 +€
15.000,00 (tessere temporanee)

RAMO RC

PREMI PER TESTA PER SINGOLA CATEGORIA

ALLIANZ 2015_2017

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI CAVALIERI

100.000

€ 3,50

29.000

€ 5,50

TESSERATI CAVALLI
SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti,
Membri dei dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed Aggregati, Giudici e
Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Veterinari Tesserati incaricati di
prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli, Responsabili dei Dipartimenti Federali, Membri
delle Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli
Organi di Giustizia Sportiva, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori
Tecnici di Base , Segretari di Concorso, Palafrenieri Federali, Maniscalchi associati)

18.346

€ 3,00

SOGGETTI B (Dipendenti FISE, Collaboratori a progetto , dipendenti e collaboratori di società
parteicpate FISE, Collaboratori tecnici della struttura centrale e periferica FISE)

108

€ 1,00

Società Affiliate

1.799

€ 42,00

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

107.000

€ 1,10

29.000

€ 1,25

GROUPAMA 2017_2020

CAVALLI ATLETI
SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti,
Presidenti o Consiglieri o Delegati dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati
ed Aggregati, Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso,
Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di Giuria, Segretari/Speaker, Veterinari
Tesserati incaricati di prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli, Responsabili o componenti
dei Dipartimenti o Commissioni o Uffici Federali, Membri delle Commissioni Tecniche,
Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia Sportiva,
dell’Organismo di Vigilanza, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori
Tecnici di Base (O.T.E.B., o O.T.A.L. o O.T.R.E.), Palafrenieri e Maniscalchi quando convocati da
Organi Federali per attività di rappresentanza sportiva nazionale o internazionale)

15.000

€ 1.58

SOGGETTI B ( Collaboratori tecnici e tecnico amministrativi delle strutture centrale e periferiche
F.I.S.E. : Docenti, Istruttori, docenti di corsi di formazione, selezionatori, esaminatori, con
incarico federale per attività e/o corsi e/o stage e/o rappresentanze nazionali o regionali
organizzati dalla F.I.S.E

150

€ 6,37

Società Affiliate

1.800

€ 6,56

Istruttori, Tecnici, Allenatori

6.500

€ 1,25

Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di
Percorso, Segretari di Concorso o Gara o Giuria o Segretari/Speaker

2.000

€ 1,25

PREMI LORDI ANNUI PAGATI COMPLESSIVI (PREMIO DI QUIETANZA + REGOLAZIONE PREMIO)

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO

REGOLAZIONE

PREMIO ANNUO
LORDO

note

31/12/2015/31/12/2016

ALLIANZ

650.204,00

20.618,00

670.822,00

RATE TRIMESTRALI DA
€162.551,00

31/12/2016/31/12/2017

ALLIANZ

650.204,00

32.073,00

682.277,00

RATE TRIMESTRALI DA
€162.551,00

31/12/2017_31/12/2018

GROUPAMA

201.993,96

-4.361,38

197.632,58

RATE TRIMESTRALI DA €
50.498,49

31/12/2018_31/12/2019

GROUPAMA

201.993,96

3.797,43

205.791,39

RATE TRIMESTRALI DA €
50.498,49

31/12/2019_31/12/2020

GROUPAMA

201.993,96

DA FARE

RATE TRIMESTRALI DA €
50.498,49

INTEGRATIVE

ANNO

N.
INTEGRATIVE

Risposte a richieste di chiarimento.

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISE, dei suoi organi centrali e periferici, degli enti
affiliati ed aggregati e dei suoi tesserati e responsabilità civile professionale a favore di alcune categorie di tesserati (CIG 866574817A n. gara 8078872)

Domanda

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla presente procedura di gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. si chiede conferma che la data di aggiornamento dei sinistri è il 24/02/2021;
2. relativamente alla statistica sinistri infortuni, con particolare riguardo alla categoria “tesserati”, si chiede se è possibile avere maggiori dettagli per la sottocategoria colpita da sinistro
(Tesserati atleti; Tessera Pony e Cavalli (soggetti C); Tessera Welcome (soggetti C); Tessera Giornaliera (Soggetti C); Tessera Collettiva (Soggetti C); Tessera Campus Bimestrale e Campus
Trimestrale (Soggetti C)); qualora il dato non fosse disponibile, in alternativa, si chiede di quantificare la quota percentuale dei sinistri afferenti la categoria “tesserati atleti”;
3. si chiede conferma che gli importi dei sinistri a riserva sono valutati a costo ultimo; in caso contrario si chiede d’indicare qual è il criterio adottato;
4. si chiede se gli importi a riserva sono al netto o al lordo delle franchigie previste in polizza;
5. si chiede se è disponibile il dato dei tempi di liquidazione media dei sinistri e se vi sono contenziosi in essere;
6. riguardo agli eventi/sinistri per paraplegia/tetraplegia indicati nella relativa statistica infortuni, si chiede conferma che per gli stessi eventi vi sono casi sulla sezione RCT;
7. si chiede quali siano le garanzie, i capitali e i massimali dei Soggetti C per i quali si trova specifica indicazione, all’interno del Capitolato, sia nelle definizioni che nella Sezione Premi,
ma non nella Sezione Somme Assicurate;
8. si chiede conferma che la riduzione di franchigia prevista all’articolo 102 del capitolato – Franchigia Assoluta (relativamente alla “Sezione integrativa responsabilità civile ad adesione
Integrativa Istruttori, Tecnici, Allenatori Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di
Giuria o Segretari/Speaker”) si deve intendere applicata in deroga all’articolo 81 (e non 80 come disciplinato) del medesimo capitolato e quindi sia alla franchigia di € 6.000,00 che a
quella di € 3.000,00, che con l’adesione integrativa diventano di € 500,00;
9. premesso che nello schema di offerta economica non è consentito l’inserimento dei premi unitari per singola categoria di tesserati, come invece previsto all’articolo 18 – OFFERTA
ECONOMICA del Disciplinare di gara, si chiede fi fornire maggiori dettagli riguardo tale aspetto e/o la rettifica del relativo modello di cui all’Allegato 4; 10. si chiede di indicare il numero
di tessere integrative emesse negli anni precedenti, fino al 2020 compreso; 11. si chiede se sia possibile indicare i premi consuntivi pagati per l’annualità 2020 e quelli complessivi pagati
nelle annualità precedenti, possibilmente con l’indicazione dei premi unitari per ogni categoria di tesserati; 12. relativamente alla statistica sinistri RCT, si chiede di dettagliare se i
sinistri sono derivanti: • da danni a cose o danni a persone; • da RCT o da RC Professionale o RCT/O, ovvero qual è la garanzia colpita 13. si chiede se sia possibile indicare il numero dei
tesserati al 31/12 del 2019 e al 31/12 del 2020, suddivisi per categorie. In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Risposte
1. La data aggiornamento sinistro e’ il 24.02.2021
2. Non abbiamo distinzione per tipo tessera, non e’ possibile pertanto quantificare la percentuale Tesserati atleti poiche’ non abbiamo evidenza della distinzione (sono tutti tesserati

atleti)
3. Gli importi a riserva sono valutati a costo ultimo
4. Gli importi a riserva sono al netto della franchigia contrattuale
5. La media di liquidazione tra data arrivo denuncia e data liquidazione e’ di circa 6 mesi e di 20 giorni tra data arrivo documenti a chiusura e liquidazione
6. Ad oggi, per nessuno dei 2 sinistri per paraplegia/tetraplegia indicati nella statistica infortuni e’ pervenuta richiesta danni su polizza RCT

- Le garanzie e i massimali assicurati relativi alla categoria “Soggetti C”; le garanzie ed i massimali assicurati per i Soggetti C sono da intendersi come quelli in corso per i Tesserati
ovvero Euro 80.000 Morte ed Euro 80.000 IP ;
- Il numero di sinistri che hanno procurato una lesione di 3° grado dei legamenti delle articolazioni nelle annualità dal 2016 al 2020; Questa tipologia di lesione non è prevista nel
contratto assicurativo in corso, trattasi di una nuova integrazione laddove sia accettata come variante migliorativa in sede di questa gara.
- Confermiamo che è prevista facoltà di disdetta alle scadenze annuali e quanti sono i giorni di preavviso (nell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono indicati i giorni di preavviso
per il recesso); si conferma la facoltà di disdetta alle scadenze annuali con un preavviso di 180 gg.
RAMO INFORTUNI
PREMI PER TESTA PER SINGOLA CATEGORIA
PERIODO: 2015/2017
COMPAGNIA: ALLIANZ

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

100.000,00

€ 6,51

SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti,
Membri dei dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed Aggregati, Giudici e
Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo, Veterinari Tesserati incaricati di prelievi e
controlli antidoping ad atleti cavalli, Responsabili dei Dipartimenti Federali, Membri delle
Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di
Giustizia Sportiva, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori Tecnici di Base
, Segretari di Concorso, Palafrenieri Federali, Maniscalchi associati)

18.346

€ 11,62

SOGGETTI B (Dipendenti FISE, Collaboratori a progetto , dipendenti e collaboratori di società
partecipate FISE, Collaboratori tecnici della struttura centrale e periferica FISE)

108

€ 7,59

PERIODO: 2017/2020
COMPAGNIA : GROUPAMA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

107.000

€ 9,87

ATLETI NAZIONALI

36

€ 25,49

SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale,
Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Dirigenti,
Presidenti o Consiglieri o Delegati dei Comitati
Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed
Aggregati, Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti
Direttori di Campo, Progettisti di Percorso, Costruttori
di Percorso, Segretari di Concorso o Gara o di Giuria,
Segretari/Speaker, Veterinari Tesserati incaricati di
prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli,
Responsabili o componenti dei Dipartimenti o
Commissioni o Uffici Federali, Membri delle
Commissioni Tecniche, Agonistiche e Funzionali della
Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia
Sportiva, dell’Organismo di Vigilanza, Capi Equipe,
Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori
Tecnici di Base (O.T.E.B., o O.T.A.L. o O.T.R.E.),
Palafrenieri e Maniscalchi quando convocati da Organi
Federali per attività di rappresentanza sportiva
nazionale o internazionale)

15.000

€ 14,50

SOGGETTI B ( Collaboratori tecnici e tecnico
amministrativi delle strutture centrale e periferiche
F.I.S.E. : Docenti, Istruttori, docenti di corsi di
formazione, selezionatori, esaminatori, con incarico
federale per attività e/o corsi e/o stage e/o
rappresentanze nazionali o regionali organizzati dalla
F.I.S.E

150

€ 9,87

CATEGORIA

Tessera prova pony e cavalli

€ 0,50

Tessere Welcome

€ 2,50

tessere Giornaliere

€ 2,50

Tessera Collettiva

€ 0,50

Tessere Campus bimestrali

€ 5,00

Tessere Campus Trimestrali

€ 7,50

PREMI LORDI ANNUI PAGATI COMPLESSIVI (PREMIO DI QUIETANZA + REGOLAZIONE PREMIO)

COMPAGNIA

PREMIO ANNUO

REGOLAZIONE

PREMIO ANNUO
LORDO

NOTE

31/12/2015/31/12/2016

ALLIANZ

865.000,00

35.007,00

900.007,00

RATE TRIMESTRALI DA € 216.250,00

31/12/2016/31/12/2017

ALLIANZ

865.000,00

82.190,50

947.190,50

RATE TRIMESTRALI DA € 216.250,00

31/12/2017/31/12/2018

GROUPAMA

1.276.138,48

€ -18.977,64

1.257.160,84

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62

31/12/2018/31/12/2019

GROUPAMA

1.276.138,48

€ 41.480,33

1.317.618,81

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62

31/12/2019/31/12/2020

GROUPAMA

1.291.138,48

ANCORA DA FARE

RATE TRIMESTRALI DA € 319.034,62 +€
15.000,00 (tessere temporanee)

RAMO RC

PREMI PER TESTA PER SINGOLA CATEGORIA

ALLIANZ 2015_2017

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI CAVALIERI

100.000

€ 3,50

29.000

€ 5,50

TESSERATI CAVALLI
SOGGETTI A (Presidente, Segretario Generale, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti,
Dirigenti, Membri dei dei Comitati Regionali, Presidenti e Consiglieri di Enti Affiliati ed
Aggregati, Giudici e Ufficiali di Gara, Direttori ed Assistenti Direttori di Campo,
Veterinari Tesserati incaricati di prelievi e controlli antidoping ad atleti cavalli,
Responsabili dei Dipartimenti Federali, Membri delle Commissioni Tecniche,
Agonistiche e Funzionali della Federazione, Componenti degli Organi di Giustizia
Sportiva, Capi Equipe, Istruttori, Allenatori e Tecnici di Disciplina, Operatori Tecnici di
Base , Segretari di Concorso, Palafrenieri Federali, Maniscalchi associati)

18.346

€ 3,00

SOGGETTI B (Dipendenti FISE, Collaboratori a progetto , dipendenti e collaboratori di
società partecipate FISE, Collaboratori tecnici della struttura centrale e periferica
FISE)

108

€ 1,00

Società Affiliate

1.799

€ 42,00

GROUPAMA 2017_2020

CATEGORIA

PREVENTIVATI

PREMIO

TESSERATI

107.000

€ 1,10

29.000

€ 1,25

CAVALLI ATLETI

Spett.le Stazione
Appaltante, con
riferimento alla
presente procedura
di gara, si richiedono
i seguenti chiarimenti:
1. si chiede conferma
che la data di
aggiornamento dei
sinistri è il
24/02/2021; 2.
relativamente alla
statistica sinistri
infortuni, con
particolare riguardo
alla categoria
“tesserati”, si chiede
se è possibile avere
maggiori dettagli per
la sottocategoria
colpita da sinistro
(Tesserati atleti;
Tessera Pony e
Cavalli (soggetti C);
Tessera Welcome
(soggetti C); Tessera
Giornaliera (Soggetti
C); Tessera Collettiva
(Soggetti C); Tessera
Campus Bimestrale e
Campus Trimestrale
(Soggetti C)); qualora
il dato non fosse
disponibile, in
alternativa, si chiede
di quantificare la
quota percentuale dei
sinistri afferenti la
categoria “tesserati
atleti”; 3. si chiede
conferma che gli
importi dei sinistri a
riserva sono valutati
a costo ultimo; in
caso contrario si
chiede d’indicare qual
è il criterio adottato;
4. si chiede se gli
importi a riserva sono
al netto o al lordo
delle franchigie
previste in polizza; 5.
si chiede se è
disponibile il dato dei
tempi di liquidazione
media dei sinistri e se
vi sono contenziosi in
essere; 6. riguardo
agli eventi/sinistri per
paraplegia/tetraplegia
indicati nella relativa
statistica infortuni, si
chiede conferma che
per gli stessi eventi vi
sono casi sulla
sezione RCT; 7. si
chiede quali siano le
garanzie, i capitali e i
massimali dei
Soggetti C per i quali
si trova specifica
indicazione,
all’interno del
Capitolato, sia nelle
definizioni che nella
Sezione Premi, ma
non nella Sezione
Somme Assicurate;
8. si chiede conferma
che la riduzione di
franchigia prevista
all’articolo 102 del
capitolato –
Franchigia Assoluta
(relativamente alla
“Sezione integrativa
responsabilità civile
ad adesione
Integrativa Istruttori,
Tecnici, Allenatori
Ufficiali di Gara,
Direttori ed Assistenti
Direttori di Campo,
Progettisti di
Percorso, Costruttori
di Percorso, Segretari
di Concorso o Gara o
di Giuria o

SOGGETTI A
15.000
(Presidente,
Segretario
Generale,
Consiglieri
Federali, Revisori
dei Conti,
Dirigenti,
Presidenti o
Consiglieri o
Delegati dei
Comitati
Regionali,
Presidenti e
Consiglieri di Enti
Affiliati ed
Aggregati,
Ufficiali di Gara,
Direttori ed
Assistenti
Direttori di
Campo,
Progettisti di
Percorso,
Costruttori di
Percorso,
Segretari di
Concorso o Gara
o di Giuria,
Segretari/Speaker,
Veterinari
Tesserati
incaricati di
prelievi e controlli
antidoping ad
atleti cavalli,
Responsabili o
componenti dei
Dipartimenti o
Commissioni o
Uffici Federali,
Membri delle
Commissioni
Tecniche,
Agonistiche e
Funzionali della
Federazione,
Componenti degli
Organi di
Giustizia Sportiva,
dell’Organismo di
Vigilanza, Capi
Equipe, Istruttori,
Allenatori e
Tecnici di
Disciplina,
Operatori Tecnici
di Base (O.T.E.B.,
o O.T.A.L. o
O.T.R.E.),
Palafrenieri e
Maniscalchi
quando convocati
da Organi
Federali per
attività di
rappresentanza
sportiva nazionale
o internazionale)

€ 1.58

SOGGETTI B (
Collaboratori
tecnici e tecnico
amministrativi
delle strutture
centrale e
periferiche
F.I.S.E. : Docenti,
Istruttori, docenti
di corsi di
formazione,
selezionatori,
esaminatori, con
incarico federale
per attività e/o
corsi e/o stage e/o
rappresentanze
nazionali o
regionali
organizzati dalla
F.I.S.E

150

€ 6,37

Società Affiliate

1.800

Domanda
Buongiorno, in
relazione alla
procedura in oggetto,
siamo a richiedere
cortesemente i
seguenti chiarimenti: le garanzie e i
massimali assicurati
relativi alla categoria
“Soggetti C”; l’analitico sinistri
relativo alle annualità
2016 e 2017; - le
statistiche
tesseramento relative
alle annualità 2016 e
2017; - i premi lordi
annui pagati
complessivi (premio di

Risposta

Sezione Infortuni e RCT
2016
Tesserati atleti
Cavalli

2017 2018 2019 2020
102.113 108.912 104.044 102.195 112.499
29.928 29.825 29.759 30.926 28.952

Tessere Prova Pony e Cavalli

0

0

673

2.338

Tessere Welcome

0

0

243

439

846

1.760

2.360

1.855

1.921

1.359

Tessere Giornaliere

1.170

di Giuria o
Segretari/Speaker”)
si deve intendere
applicata in deroga
all’articolo 81 (e non
80 come disciplinato)
del medesimo
capitolato e quindi sia
alla franchigia di €
6.000,00 che a quella
di € 3.000,00, che
con l’adesione
integrativa diventano
di € 500,00; 9.
premesso che nello
schema di offerta
economica non è
consentito
l’inserimento dei
premi unitari per
singola categoria di
tesserati, come
invece previsto
all’articolo 18 –
OFFERTA
ECONOMICA del
Disciplinare di gara,
si chiede fi fornire
maggiori dettagli
riguardo tale aspetto
e/o la rettifica del
relativo modello di cui
all’Allegato 4; 10. si
chiede di indicare il
numero di tessere
integrative emesse
negli anni precedenti,
fino al 2020
compreso; 11. si
chiede se sia
possibile indicare i
premi consuntivi
pagati per l’annualità
2020 e quelli
complessivi pagati
nelle annualità
precedenti,
possibilmente con
l’indicazione dei
premi unitari per ogni
categoria di tesserati;
12. relativamente alla
statistica sinistri RCT,
si chiede di
dettagliare se i sinistri
sono derivanti: • da
danni a cose o danni
a persone; • da RCT
o da RC
Professionale o
RCT/O, ovvero qual è
la garanzia colpita
13. si chiede se sia
possibile indicare il
numero dei tesserati
al 31/12 del 2019 e al
31/12 del 2020,
suddivisi per
categorie. In attesa di
un Vostro cortese
riscontro, cogliamo
l’occasione per
porgere distinti saluti.
Poste Assicura S.p.A.

complessivi (premio di
quietanza +
regolazione premio) e i
premi per testa per
singola categoria per le
annualità dal 2016 al
2020; - il numero di
adesioni alle coperture
integrative per singola
annualità dal 2016 al
2020 e stima delle
adesioni annue per le
future annualità; - il
numero di sinistri che
hanno procurato una
lesione di 3° grado dei
legamenti delle
articolazioni nelle
annualità dal 2016 al
2020; - conferma che è
prevista facoltà di
disdetta alle scadenze
annuali e quanti sono i
giorni di preavviso
(nell’art. 106, co. 11 del
D. Lgs. n. 50/2016 non
sono indicati i giorni di
preavviso per il
recesso).
Ringraziandovi
anticipatamente,
porgiamo cordiali saluti,
Società Cattolica S.p.A.

Tessere collettive scolastiche

5.920 12.671

8.141

8.994

Tessere Promozionali

2.174

3.381

3.657

3.366

534

0

0

950

2.108

4.039

527

433

191

350

368

Tessere Campus
Tessere Temporanee
Soggetti A

20.475 19.230 19.141 19.636 19.973

Soggetti B

?

?

135

135

Atleti Nazionali

?

?

33

33

?

Società Affiliate

1.799

1.804

1.786

1.806

1.864

?

Tecnici e Istruttori

6.478

6.467

6.920

7.193

7.419

Ufficiali di Gara

1.451

1.508

1.891

1.957

2.001

Sezione RC Professionale

Domanda
Buongiorno, ad oggi
ancora non risulta
possibile generare il
Passoe. Il sistema
restituisce il seguente
messaggio di errore: Il
CIG indicato non esiste
o non è stato ancora
definito. Chiediamo
spiegazioni in merito.
Grazie. Cordiali saluti

2.580

Risposta

Buona sera.
Da oggi è possibile scaricare il PASSOE dal Sito ANAC.
Grazie.

Domanda

Risposta

GESTORE SINISTRI
Nel disciplinare vinee
indicato che: “Per
quanto riguarda la
gestione dei sinistri, la
Compagnia,
presentando offerta,
accetta
incondizionatamente
che la gestione dei
sinistri avvenga per il
tramite di un provider
specializzato,
individuato dal Broker
nominato dalla
Federazione. La
remunerazione della
Società di gestione
sinistri è posta a carico
delle imprese di
assicurazione
aggiudicatarie ed è pari
al 5% (cinque per
cento) del premio
annuo imponibile
sezione Infortuni
corrisposto dalla
Federazione (incluse
eventuali regolazioni
Si conferma che la Società di gestione sinistri esterno definirà le modalità operative con la compagnia aggiudicatrice del servizio assicurativo anche in relazione alle linee guida interne alla compagnia.
premio).
Successivamente
all’aggiudicazione del
contratto, la
Compagnia
assicuratrice
aggiudicataria regolerà
i rapporti con la Società
di gestione attraverso
la stipula di un apposito
contratto di servizio che
definirà le modalità
operative di tale
gestione, le authority
gestionali dei sinistri e
tutti gli aspetti operativi
inerenti.” Avremmo
necessità di sapere:
Quali sono nel dettaglio
le attività del Gestore
Sinistri esterno?
Apertura sinistro ?
Istruttoria ?
Liquidazione ? Altro ?
Rimaniamo in attesa di
quanto richiesto e
cogliamo l’occasione
per porgere i nostri
migliori saluti.
Domanda

Risposta

Buongiorno, in
relazione alla
procedura in oggetto in
merito al lotto infortuni
siamo a richiedere i
seguenti chiarimenti:
Relativamente alle
coperture integrative
l’Ente fornisce la tabella
seguente ma non
specifica se sono
relative a Infortuni, a
RC o se a entrambe.
Chiediamo che venga
L’acquisto delle coperture integrative volontarie prevedono obbligatoriamente sia la garanzia infortuni che RCT
fornito il dato distinto
tra coperture
integrative infortuni e
coperture integrative
RC. ANNO
INTEGRATIVE 2016
1.604 2017 2.222 2018
1.626 2019 1.801 2020
1.944 ringraziandovi
anticipatamente,
porgiamo cordiali saluti,
Società Cattolica
Assicurazione S.p.A.
Domanda

Buonasera , con la
presente per chiedere i
seguenti chiarimenti: Numero indicativo
manifestazioni annue;
media annua relativa
agli ultimi 5 anni circa il
numero di adesioni
volontarie inerenti la
sezione infortuni del
rischio rc professionale;
Età dell’assicurato più

Risposta
Numero indicativo manifestazioni annue: 2019: 1.487 concorsi 2020: 982 concorsi ( anno covid) Per il 2021 a oggi sono stati inseriti in calendario 1.144 concorsi, ma mancano tutte le gare
nazionali del 2° semestre.
Media annua relativa agli ultimi 5 anni circa il numero di adesioni volontarie inerenti la sezione infortuni del rischio rc professionale: anno 2019 nessuna / 2020 nr. 7 / 2021 nr. 7
Età dell’assicurato più longevo 90 anni. Descrizione dei mortali che hanno colpito la sezione infortuni ;
• Decessi 2016 – Liquidati per €. 80.000,00 cadauno
1) TRAUMA CRANICO – CADUTO DA CAVALLO DURANTE PASSEGGIATA IN STRADA ASFALTATA CON CAVALLO DEL CIRCOLO IPPICO (sinistro del 28.11.2015)
2) TRAUMA CRANICO CERVICALE FRATTURA C2 – CADUTO DA CAVALLO DURANTE ALLENANENTO

Età dell’assicurato più
longevo; Descrizione
dei mortali che hanno
colpito la sezione
infortuni ; ci sono
sinistri infortuni aperti
anche nella polizza di
rc ?

3) TRAUMA TORACICO E ROTTURA DEL CUORE, ARRESTO CARDIACO – MENTRE ERA IN ALLENAMENTO NEL SALTARE UN OSTACOLO DI CIRCA 40 CM. CADE DA CAVALLO E VIENE
CALPESTATA DALL’ANIMALE Decesso 2107 - Liquidato €. 80.000,00
4) DECESSO PER EMORRAGIA CEREBRALE POST TRAUMATICA - DURANTE PASSEGGIATA FUORI DAL MANEGGIO PER ALLENAMENTO, IN COMPAGNIA DELL'ISTRUTTRICE, VENIVA
DISRCIONATA DAL PROPRIO CAVALLO IMBIZZARRITOSI ALL'IMPROVVISO.
Decesso 2019 – Liquidato €. 80.000,00
5) POLITRAUMA – MENTRE ERA IN CAMPO CADE DA CAVALLO E VIENE CALPESTATO DALL’ANIMALE

Domanda

Risposta

Premio unitario totale
In cifre: € 7.700.000,00

In lettere: Euro
settemilionisettecentomila/00

Offerta di prezzo unitario totale più
basso

€……………………………………………..

A. - PREMI UNITARI INFORTUNI

Tesserati
Tessera
Cavalli

n
Pony

107.000

x

€

=

€

en.

3.884

X €

=

€

Tessera Welcome n.

1.000

X €

=

€

2.362

X €

=

€

x

€

=

€

X €

=

€

X €

=

€

(soggetti C)

(soggetti C)
Tessera
Giornaliera

n.

(Soggetti C)
Tessera Collettivan.

12.671

(Soggetti C)
Tessera Campus
Bimestrale e

n.

433

Campus
Trimestrale
(Soggetti C)
Atleti Nazionali

n.

Soggetti A

n.

Soggetti B

n.

36

=
15.000
150

x

€

x

€

€

=

€

B. - PREMI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI/ VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Tesserati
Tessera
Pony
Cavalli

n.

107.000x € = €

n.
e

3.884X € = €

n.

1.000X € = €

Tessera
n.
Giornaliera

2.362X € = €

(soggetti
C)
Tessera
Welcome
(soggetti
C)

(Soggetti
C)
Tessera
n.
Collettiva
(Soggetti
C)

12.671 x € =

L’Art. 1
Durata e
decorrenza
del contratto
verrà
rettificato
come segue:

Il
presente
contratto
ha
la durata di
anni 3 e 6
mesi,
con
inizio
dalle
ore 24.00 del
30
giugno
2021
e
termina
alle
ore 24.00 del
31
dicembre
2024.
É riconosciuta
alle Parti la

reciproca
facoltà
di
recedere dal
contratto
al
decorrere
di
ciascun anno
solare
dall’inizio del
contratto, con
lettera
raccomandata
(O pec) da
inviarsi
con
preavviso
idoneo
a
garantire
la
continuità del
servizio
attraverso un
nuovo
affidamento
da parte di
FISE,
preavviso pari
a 180 giorni.
Domanda

Risposta

Domanda

Buonasera, con la presente per chiedere i seguenti chiarimenti: - Numero
indicativo manifestazioni annue; media annua relativa agli ultimi 5 anni circa il
numero di adesioni volontarie inerenti la sezione infortuni del rischio rc
professionale; Età dell’assicurato più longevo; Descrizione dei mortali che hanno
colpito la sezione infortuni;
ci sono sinistri infortuni aperti anche nella polizza di rc ?

Risposta
Numero indicativo manifestazioni annue:
2019: 1.487 concorsi
2020: 982 concorsi (anno covid)
Per il 2021 a oggi sono stati inseriti in calendario 1.144 concorsi, ma mancano
tutte le gare nazionali del 2° semestre.

Media annua relativa agli ultimi 5 anni circa il numero di adesioni volontarie
inerenti la sezione infortuni del rischio RC professionale: anno 2019 nessuna /
2020 nr. 7 / 2021 nr. 7
Età dell’assicurato più longevo 90 anni.
Descrizione dei mortali che hanno colpito la sezione infortuni;

•

Decessi 2016 – Liquidati per €. 80.000,00 cadauno

1)
TRAUMA CRANICO – CADUTO DA CAVALLO DURANTE PASSEGGIATA IN
STRADA ASFALTATA CON CAVALLO DEL CIRCOLO IPPICO (sinistro del
28.11.2015)
2)
TRAUMA CRANICO CERVICALE FRATTURA C2 – CADUTO DA CAVALLO
DURANTE ALLENANENTO
3)
TRAUMA TORACICO E ROTTURA DEL CUORE, ARRESTO CARDIACO –
MENTRE ERA IN ALLENAMENTO NEL SALTARE UN OSTACOLO DI CIRCA 40
CM. CADE DA CAVALLO E VIENE CALPESTATA DALL’ANIMALE
Decesso 2107 - Liquidato €. 80.000,00

Offerta economica:
costi da indicare - sono
stati aggiunti anche i
costi della
Manodopera.
Grazie.

4)
DECESSO PER EMORRAGIA CEREBRALE POST TRAUMATICA - DURANTE
PASSEGGIATA FUORI DAL MANEGGIO PER ALLENAMENTO, IN COMPAGNIA
DELL'ISTRUTTRICE,
VENIVA
DISRCIONATA
DAL
PROPRIO
CAVALLO
IMBIZZARRITOSI ALL'IMPROVVISO.

Decesso 2019 – Liquidato €. 80.000,00
5)
POLITRAUMA – MENTRE ERA IN CAMPO CADE DA CAVALLO E VIENE
CALPESTATO DALL’ANIMALE.
- Si, ci sono sinistri infortuni aperti anche nella polizza di RC.

Domanda

Nell’articolo Art. 1 Durata e decorrenza del contratto viene indicato che “è
riconosciuta alle Parti la reciproca facoltà di recedere ai sensi dell’art. 106, co.
11 del D.Lgs. n. 50/206”, tale articolo non disciplina il recesso ma la proroga.
L’Art. 109 si riferisce esclusivamente alla possibilità di recesso da parte della
stazione appaltante. Avremmo necessità di sapere se esiste la possibilità di
recesso da parte della Compagnia Assicuratrice e in caso affermativo in quali
termini. Restiamo in attesa ed inviamo i nostri migliori saluti.

L’Art. 1 Durata e decorrenza del contratto verrà rettificato come segue:

Il presente contratto ha la durata di anni 3 e 6 mesi, con inizio dalle ore 24.00
del 30 giugno 2021 e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2024.
É riconosciuta alle Parti la reciproca facoltà di recedere dal contratto al
decorrere di ciascun anno solare dall’inizio del contratto, con lettera
raccomandata (O pec) da inviarsi con preavviso idoneo a garantire la continuità
del servizio attraverso un nuovo affidamento da parte di FISE, preavviso pari a
180 giorni.

Domanda
GESTORE SINISTRI. Nel disciplinare vinee indicato che: “Per quanto riguarda la
gestione
dei
sinistri,
la
Compagnia,
presentando
offerta,
accetta
incondizionatamente che la gestione dei sinistri avvenga per il tramite di un
provider specializzato, individuato dal Broker nominato dalla Federazione. La
remunerazione della Società di gestione sinistri è posta a carico delle imprese di
assicurazione aggiudicatarie ed è pari al 5% (cinque per cento) del premio annuo
imponibile sezione Infortuni corrisposto dalla Federazione (incluse eventuali
regolazioni premio). Successivamente all’aggiudicazione del contratto, la
Compagnia assicuratrice aggiudicataria regolerà i rapporti con la Società di
gestione attraverso la stipula di un apposito contratto di servizio che definirà le
modalità operative di tale gestione, le authority gestionali dei sinistri e tutti gli
aspetti operativi inerenti.” Avremmo necessità di sapere: Quali sono nel dettaglio

di seguito
domande
ricevute e
risposte.

le attività del Gestore
Liquidazione ? Altro ?

Sinistri

esterno?

Apertura

sinistro?

Istruttoria

?

Risposta
Si conferma che la Società di gestione sinistri esterno definirà le modalità
operative con la compagnia aggiudicatrice del servizio assicurativo anche in
relazione alle linee guida interne alla compagnia.

Domanda
Buongiorno, in relazione alla procedura in oggetto in merito al lotto infortuni
siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: Relativamente alle coperture
integrative l’Ente fornisce la tabella seguente ma non specifica se sono relative a
Infortuni, a RC o se a entrambe. Chiediamo che venga fornito il dato distinto tra
coperture integrative infortuni e coperture integrative RC. ANNO INTEGRATIVE
2016 1.604 2017 2.222 2018 1.626 2019 1.801 2020 1.944.

Risposta
L’acquisto delle coperture integrative volontarie prevede obbligatoriamente sia
la garanzia infortuni che RCT.

Domanda
Spett.le Stazione Appaltante, facendo seguito alla nostra del 9/4 u.s., si
richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti: 1. in merito alla tabella pubblicata in
sede di chiarimento, riguardo le adesioni integrative degli anni 2016-2020, si
chiede se sia possibile fornire il dettaglio delle adesioni suddivise tra la sezione
Infortuni e la sezione RCT/O; 2. relativamente alle adesioni integrative, per gli
anni 2016 e 2017, si chiede di fornire il: a. numero dei sinistri riservati e relativi
importi; b. numero dei sinistri liquidati e relativi importi; 3. si chiede conferma
che la statistica dei sinistri aggregati, pubblicati per gli anni 2016 e 2017, è
comprensiva dei sinistri generati dalle polizze integrative; 4. alla luce della
risposta fornita in merito al modello di offerta economica, si chiede conferma
che sulla piattaforma telematica all’interno dell’apposita sezione, oltre
all’Allegato 4 completo del premio annuo lordo e dei premi lordi unitari per
singola sezione/categoria, non sarà necessario allegare altro documento e/o
compilare una tabella economica con le voci di premio richieste.

Risposta
a. Non c’è divisione, l’acquisto dell’integrativa prevede obbligatoriamente sia

la garanzia infortuni che RCT.
b. Tabella seguente:

SINISTRI dal 31.12.2017 al 24.02.2021

INFORTUNI POL. 107656007 - INTEGRATIVE A e B

Stagione

Stato

2018

2019

2020

2021

Liquidato

223.327,20

242.371,93

74.309,45

0,00

Riservato

2.029,40

38.457,13

123.539,73

10.147,00

Totale

225.356,60

280.829,06

197.849,18

10.147,00

Nr. sinistri aperti totale

36

51

47

2

Nr. sinistri liquidati

29

35

16

0

Nr. Sinistri da definire

1

9

26

2

Nr. Sinistri SS

6

7

5

0

Dati

c. Si conferma che la statistica dei sinistri aggregati, pubblicati per gli anni

2016 e 2017, è comprensiva dei sinistri generati dalle polizze integrative;
d. Il modulo Offerta Economica è stato modificato con l’aggiunta della

richiesta di precisare anche i Costi della Manodopera.

Domanda
Buongiorno, abbiamo necessità di conoscere per la parte infortuni la percentuale
di Franchigia da invalidità permanente presente nella polizza in essere.

Risposta
La franchigia IP presente nella polizza corrente è pari al 5%.

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio

Punteggio massimo attribuibile

A. Sezione Infortuni: categoria Atleti Nazionali e Staff Tecnico Nazionale
In caso di infortunio che comporti ricovero in strutture sanitarie, con o senza intervento
chirurgico, sarà riconosciuta una diaria giornaliera pari ad Euro 50,00 come disciplinata all’art.
48, comma l) del Capitolato Tecnico

10.00

Totale criterio

10.00

B. Sezione Infortuni: categoria Atleti Nazionali e Squadre Nazionali
Riduzione della franchigia dal 5% al 3%. (art. 45 Capitolato Tecnico)

10.00

Totale criterio

10.00

C. Sezione Infortuni
Riduzione della Franchigia IP prevista dall’art. 45 del Capitolato tecnico dal 5% al 4%

10.00

Totale criterio

10.00

D. Lesioni dei legamenti delle articolazioni (art. 44 comma c) del Capitolato Tecnico)
In caso di sinistro che abbia procurato una lesione di 3° grado (circostanza che deve essere
strumentalmente accertata) dei legamenti delle articolazioni, l’Impresa corrisponderà
un’indennità forfettaria pari a € 200,00.

5.00

Totale criterio

5.00

E. Recidive Atleti Nazionali
In caso di infortunio che renda necessarie spese mediche ai sensi dell’art. 49 del Capitolato
tecnico e sia imputabile o conseguente a preesistenti condizioni fisiche derivanti da infortuni
già denunciati dall’Assicurato alla Compagnia sul presente contra

10.00

Totale criterio

10.00

F. Art. 1 Durata e decorrenza del contratto
Rinuncia alla facoltà di recesso da parte della Compagnia di assicurazioni

15.00

Totale criterio

15.00

G. Art 60 – Danni arrecati dai cavalli
Riduzione della franchigia RCT da Euro 300,00 ad Euro 250,00

5.00

Totale criterio

5.00

H. Art. 80 Massimale assicurato
Aumento da Euro 2.000.000,00 ad Euro 2.500.000,00 del massimale aggregato annuo

5.00

Totale criterio

5.00

Totale

70.00
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

Eventuali documenti integrativi
Offerta tecnica generata da sistema

