BANDO DI GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INFORTUNI
E RCT IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E
PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI CIG 8251941522
CHIARIMENTI
Aggiornati al 18/06/2020
Quesito 1
Gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che intendano partecipare
alla gara in epigrafe hanno l’obbligo del pagamento del contributo in favore dell’ANAC?
Risposta
Il comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020 chiarisce che a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso
l’obbligo del versamento dei contributi in favore dell’ANAC per gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma
1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente indette
dalle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura in epigrafe sono esonerati dal pagamento del contributo a favore dell’ANAC di cui al
paragrafo 11 del Disciplinare di gara.
Quesito 2
Come si accede alla funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei “DETTAGLI”
della procedura?
Risposta
Per inviare un quesito alla Stazione Appaltante è necessario effettuare la prima fase di registrazione sulla piattaforma
telematica https://gare.networkpa.it/. All’interno della sezione “DETTAGLI” della procedura accedere alla
funzionalità “INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE”.
Quesito 3
Dove si possono trovare i dati relativi alle “teste” assicurate di “Tesserati agonisti e non” e di “Tecnici Federali”?
Risposta
I dati relativi alle “teste” assicurate di “Tesserati agonisti e non” e di “Tecnici Federali” sono disponibili sui bilanci
sostenibilità
FIT
approvati
e
pubblicati
sul
sito
www.federtennis.it
nella
sezione
https://www.federtennis.it/Federazione/Bilanci/Bilanci-anni-precedenti.
L’ultimo bilancio sostenibilità FIT pubblicato è quello relativo all’esercizio dell’anno 2018.
Quesito 4
Qual è il premio annuo lordo pro-capite in corso per le categorie “Tesserati agonisti e non” e di “Tecnici Federali”?
Risposta
Il premio annuo lordo pro-capite, comprensivo di RCT e Infortuni, di cui alle polizze in corso di validità fino al 30
giugno 2020, è il seguente:
per “Tesserati agonisti e non” è pari a euro 0,99
per “Tecnici Federali” è pari a euro 1,29
Quesito 5
Si conferma che le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Tecnico sono le stesse delle annualità alle quali si
riferisce la statistica dei sinistri? In caso contrario Vi chiediamo di comunicarci le differenze.
Risposta
Le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale (Schema di Convenzione Multirischi) a gara (pubblicate sul
sito https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente nell’area “BANDI E CONTRATTI”
cliccando il link “Gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa obbligatoria infortuni e responsabilità
civile in favore della Federazione Italiana Tennis, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei
suoi Tesserati”) sono in parte differenti dalle condizioni della convenzione multirischi attualmente in essere
pubblicate sul sito https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente nell’area “BANDI E
CONTRATTI”, cliccando il link “Contratti di assicurazione in essere”.
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Quesito 6
Si conferma che le condizioni contrattuali in corso prevedono l’applicazione di una franchigia assoluta del 4% sulla
garanzia IP da infortunio per la categoria Tesserati Agonisti e del 3% per la categoria Tecnici Federali?
Risposta
Anche con riferimento alle franchigie, le condizioni contrattuali di cui all’art.43 del Capitolato Speciale (Schema di
Convenzione Multirischi) a gara (pubblicate sul sito https://www.federtennis.it/Federazione/FederazioneTrasparente nell’area “BANDI E CONTRATTI” cliccando il link “Gara per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa obbligatoria infortuni e responsabilità civile in favore della Federazione Italiana Tennis, dei suoi Organi
Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati”) sono in parte differenti dalle condizioni delle
convenzioni
multirischi
attualmente
in
essere
(pubblicate
sul
sito
https://www.federtennis.it/Federazione/Federazione-Trasparente nell’area “BANDI E CONTRATTI” cliccando il
link “Contratti di assicurazione in essere”, “Condizioni di polizza infortuni” cfr. art. 38).
Quesito 7
Si chiede di avere maggiori specifiche, descrizione dell’evento e della garanzia colpita, relative ai seguenti sinistri
aperti a riserva:
o data accadimento 07/03/2017 (riserva € 73.000);
o data accadimento 13/05/2017 (riserva € 50.000);
o data accadimento 26/11/2017 (riserva € 90.650).
Risposta
Tutte le informazioni sui sinistri ricevute dalla Compagnia attualmente affidataria sono contenute nella “Reportistica
storica sinistri” pubblicata. La Federazione Italiana Tennis non possiede ulteriori informazioni da fornire.
Quesito 8
Si conferma che sono escluse dalla copertura le infezioni da COVID-19 e similari?
Risposta
Come specificato all’art. 29 del Capitolato Speciale (Schema di Convenzione Multirischi):
“Art. 29 - Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. […];
2. le infezioni, escluso il virus HIV, Covid -19 e similari - sempreché il germe infettivo si sia introdotto
nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa,
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
[…].”
Quesito 9
Gli importi riportati nella “Reportistica storica sinistri” pubblicata sono al lordo o al netto della franchigia?
Risposta
Gli importi relativi ai sinistri infortuni liquidati riportati nella “Reportistica storica sinistri” pubblicata sono al netto
della franchigia.
Gli importi relativi ai sinistri RC liquidati riportati nella “Reportistica storica sinistri” pubblicata sono al lordo della
franchigia.
Quesito 10
Si chiede se la partecipazione alla gara in epigrafe e la successiva gestione dei contratti di polizza, sia consentita ad
Agenzia munita di procura speciale da parte della Compagnia Assicuratrice.
Risposta
Come previsto dagli atti di gara, “la partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o
associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali e/o Gerenze, con sede in Italia ed abilitate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture
assicurative oggetto di gara per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione” (art.
7.1, lettera c del Disciplinare di gara).
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Nulla vieta che una Direzione Generale o una Gerenza possano essere rappresentate da un procuratore munito di
apposita procura speciale notarile in loro vece.
Quesito 11
Si chiede se, in merito ai “Requisiti di Capacità Economico Finanziaria” di cui all’art. 7.2, lettera e) del Disciplinare
di gara, una Mutua Assicuratrice deve possedere sia il requisito del patrimonio netto, sia il requisito del fondo di
garanzia oppure è sufficiente uno a scelta del partecipante?
Risposta
Come previsto dal Bando e dal Disciplinare di gara, si tratta di criteri alternativi, pertanto è ammissibile la
partecipazione di una Mutua Assicuratrice con patrimonio netto “ovvero” Fondo di Garanzia non inferiore a euro
100.000,00 (centomilioni/00), per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni.
Quesito 12
Si chiede se è possibile disporre della “Reportistica storica sinistri” in formato excel o comunque elaborabile.
Risposta
Si precisa che le informazioni e il formato del documento contenente la “Reportistica storica sinistri” sono quelli
pubblicati nei documenti di gara.
Quesito 13
Si conferma che la Convenzione Multirischi che verrà sottoscritta a seguito dell’aggiudicazione avrà durata di 48
(quarantotto) mesi?
Risposta
Si conferma quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale (Schema di Convenzione Multirischi):
Art. 5.1. “La Convenzione viene stipulata per la durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalle ore 24:00
del 30 giugno 2020 fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2022”.
Art. 5.2. “La Convenzione sarà rinnovata automaticamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime
condizioni, in assenza di disdetta da parte della FIT, da comunicare, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo indicato dalla Società, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza”.
Ne consegue che, in caso di mancato esercizio della disdetta da parte di FIT ai sensi dell’art. 5.2 dello Schema di
Convenzione Multirischi, la durata complessiva è prevista in 48 (quarantotto) mesi.
Inoltre, l’art. 5.3 stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 5.1, la durata della
Convenzione potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo fornitore dei
servizi assicurativi oggetto della Convenzione. […]”.
L’art. 4.2 del Disciplinare di gara conferma e specifica che “la durata del Contratto in corso di esecuzione potrà
essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario, stimato in 6
(sei) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. […]”.
Quesito 14
Si conferma che non sia previsto il recesso dalla Convenzione per sinistro?
Risposta
Si conferma che non è previsto il recesso dalla Convenzione per sinistro.
Quesito 15
Si conferma che non sia prevista la rescindibilità annuale?
Risposta
Si conferma che non è prevista la rescindibilità annuale.
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Quesito 16
Si chiede la comunicazione dell’importo della base d’asta annua finita (da dividere tra Infortuni e RC).
Risposta
L’importo a base di gara, pari a euro 400.000,00/anno (e ad euro 1.600.000,00 per il quadriennio 24 mesi +24 mesi),
è indicato nell’art. 3 (Tabella n. 1) del Disciplinare di gara. L’importo a base di gara è al netto di Iva, se dovuta, e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Quesito 17
Si richiede il dettaglio dei sinistri infortuni (i.e. Importi Sinistri Liquidati; Importi Sinistri Riservati; Numero Sinistri
Liquidati; Numero Sinistri Riservati; Numero Sinistri Senza Seguito) relativo almeno alle ultime 5 annualità
consolidate in formato excel.
Risposta
Si prega di prendere visione della risposta fornita al Quesito 12.
Quesito 18
Si conferma che le condizioni economiche e normative infortuni (i.e. Capitali/Massimali; Franchigie; Scoperti;
Numero Assicurati; Garanzie Prestate) del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano le medesime di quelle oggetto
di gara? In caso negativo è possibile evidenziare le differenze?
Risposta
Non si conferma. Si prega di prendere visione della risposta fornita al Quesito 5.
Quesito 19
Qual è il premio unitario in corso Infortuni per le categorie “Tesserati agonisti e non” e di “Tecnici Federali”?
Risposta
Il premio unitario Infortuni di cui alla polizza in corso di validità fino al 30 giugno 2020, è il seguente:
per “Tesserati agonisti e non” è pari a euro 0,90
per “Tecnici Federali” è pari a euro 1,20
Quesito 20
È prevista la presenza di un broker?
Risposta
Non è prevista l’intermediazione di broker per conto della FIT.
Quesito 21
Si chiede di fornire i dati per il pagamento del bollo con modello F23.
Risposta
Fermo restando che non è competenza della Stazione Appaltante fornire tali dati in quanto si tratta di un tributo in
favore dell’Agenzia delle Entrate, i codici – secondo le informazioni in possesso di FIT - dovrebbero essere i
seguenti:
- Codice Tributo: 456T
- Codice Ufficio: TJQ
Si consiglia in ogni caso i partecipanti di informarsi presso l’Agenzia delle Entrate in merito al pagamento
dell’imposta di bollo.

4

Quesito 22
Premio in corso e premi delle annualità precedenti della polizza infortuni e della polizza R.C.T./R.C.O. cui si
riferisce la statistica sx di cui al precedente bando di gara (16/17 – 17/18 – 18/19 – 19/20).
Risposta:
Il premio in corso (e per le precedenti annualità) è composto dai seguenti premi unitari:
Infortuni:
Tesserati agonisti e non: Premio unitario euro 0,90/cadauno
Tecnici federali: Premio untario euro 1,20/cadauno
RCT:
Tesserati agonisti e non: Premio unitario euro 0,09/cadauno
Tecnici federali: Premio untario euro 0,09/cadauno
Società affiliate: Premio unitario euro 0,09/cadauno
Federazione FIT: Premio unitario euro 1577,50
Quesito 23
Confermare che i numeri di polizza di cui alla statistica sx n. 77691181 e n. 77691192 si riferiscono rispettivamente
alla copertura infortuni ed alla convenzione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
Risposta:
Si conferma che il numero 77691181 corrisponde alla reportistica della copertura infortuni e che il numero n.
77691192 corrisponde alla reportistica della copertura responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.
Quesito 24
Integrare la statistica sx pubblicata con evidenza della tipologia di evento/garanzia colpita (R.C.T., Invalidità
permanente, diaria da ricovero, rsm…etc.).
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite al quesito 12
Quesito 25
Indicare per ciascuna annualità di cui al precedente bando di gara (dal 2016 al 2020) il numero di assicurati
comprensivo delle regolazioni, suddivisi per categoria di appartenenza (tesserati, tecnici federali, affiliati, etc..).
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite al quesito 3
Quesito 26
Specificare se le condizioni previste nel capitolato, replicano le condizioni in corso/degli anni precedenti; se
differenti fornire le CGA o in alternativa indicare le eventuali varianti inserite.
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite al quesito 5
Quesito 27
Conoscere l'attuale assicuratore e il premio della polizza in corso e se il pagamento del premio è soggetto a
regolazione annuale (positiva/negativa).
Risposta:
L'attuale assicuratore è Allianz S.p.A, come specificato nel disciplinare di gara all'art. 2.1 e all'allegato Allegato 7
"Reportistica storica sinistri fornita dalla precedente compagnia assicuratrice (Allianz S.p.a.)".
Per il premio in corso, si prega di prendere visione della risposta al quesito 22.
Il pagamento del premio è soggetto a regolazione annuale come previsto dall'art. 3 "Oggetto dell'appalto e importo"
e dall'art. 14 del Capitolato Speciale (Schema di Convenzione Multirischi).
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Quesito 28
Richiediamo di ricevere le statistiche sinistri in Excel;
Risposta:
Si prega di prendere visione della Risposta al quesito 12
Quesito 29
L’art. 9 di pagina 10 prevede il Subappalto, chiediamo pertanto se la partecipazione come Compagnia e
l’affidamento della gestione del Contratto ad un’Agenzia sia possibile o vada indicata nella fattispecie del
subappalto (entro la misura del 40%).
Risposta:
In relazione al subappalto, lo stesso è consentito nella misura massima del 40% o inferiore, nelle forme consentite
dalla normativa, fermi restando tutti i vincoli di partecipazione e assunzione del rischio assicurativo previsti dalla
lex specialis di gara.
Quesito 30
Premio annuo lordo in corso suddiviso tra la garanzia RC e infortuni
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite ai quesiti 4, 19 e 22
Quesito 31
Il testo di gara coincide col testo in corso? in caso contrario evidenziarne le differenze.
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite al quesito 5
Quesito 32
elenco analitico della sinistralità pregressa degli ultimi 5 anni in formato excel al lordo di eventuali franchigie e/o
scoperti suddivisi per garanzie colpite tra RC e Infortuni.
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornite ai quesiti 7, 9 e 12
Quesito 33
Le esclusioni previste alla sezione RCT sono operative anche per la sezione RC Gestione Impianti?
Risposta:
Le esclusioni relative alla Sezione RCT di cui all’art. 56 del Capitolato Speciale (Schema di convenzione multi
rischi) valgono anche per la sezione RC Gestioni Impianti, fermo quanto previsto all’art. 78 del medesimo
Capitolato speciale.
Quesito 34
Con riferimento a quanto previsto all’interno del disciplinare all’art. 4.2 OPZIONI E RINNOVI (pag. 5 di 24) quali
sono i servizi supplementari e chi sono i beneficiari?
Risposta:
Come previsto nell’articolo citato i servizi supplementari sono inerenti “all’eventuale aumento del numero e/o delle
tipologie di beneficiari delle polizze”, i beneficiari delle polizze sono i Tesserati agonisti e non, i Tecnici federali,
le Società affiliate, la Federazione secondo quanto specificamente previsto dagli atti di gara.
Quesito 35
Poiché dalle informazioni sui sinistri presenti nel bando di gara non è possibile distinguere il ramo di competenza,
si richiede una distinzione tra i sinistri infortuni e quelli di responsabilità civile.
Risposta:
Si prega di prendere visione delle risposte fornita al quesito 12
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Quesito 36
Per ciascun sinistro si richiede se possibile una descrizione dell’evento che ha determinato lo stesso.
Risposta
si prega di prendere visione delle risposte fornite al quesito 12
Quesito 37
Si richiede se vi siano stati decessi indennizzati ai sensi di polizza;
Risposta:
Come si evince dalla reportistica sinistri (pag. 16), l'unico decesso indennizzato è stato liquidato in euro 80.000,00
secondo le previsioni dei massimali di polizza in corso. ("F.I.T. FEDERAZIONE 1 77691181 926063603 11 2018
22/05/2018 201806 CHIUSO 28/04/2019 L - 80.000,00").

Quesito 38
Si richiede se l’assicuratore aggiudicatario dell’appalto abbia anche obblighi di sponsorizzazione a favore della
Federazione;
Risposta:
No
Quesito 39
Si conferma che le dichiarazioni antimafia dovranno essere presentate solo dall'aggiudicatario?
Risposta:
Come previsto all'art. 22 del Disciplinare di gara: "Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del
Codice, la FIT richiederà all’aggiudicatario di far pervenire la seguente documentazione:
1) entro 5 (cinque) giorni solari e continuativi:
a) dichiarazione, resa, utilizzando l’allegato “Modello dichiarazione familiari” al presente Disciplinare di gara e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l’indicazione, per ciascun dei soggetti
indicati all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.
Il R.U.P.
Segretario Generale FIT
Massimo Verdina

__________________
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