
DOMANDE PERVENUTE E RELATIVE RISPOSTE PERVENUTE IN MERITO ALLA: 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assicurazione 

infortuni, responsabilità civile generale per conto e a favore della FISR 

dei suoi organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei 

suoi tesserati 
 

Aggiornato al 30 MARZO 2022 

 

Domanda 1 
Buongiorno, Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né 

tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre 

l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o 

regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di 

aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: 

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: 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. Qualora invece i 

Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione 

anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad 

acconsentire alla mera sostituzione della medesima. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione 

e confidando nel positivo accoglimento della richiesta porgiamo distinti saluti. 
 

Risposta 1 
Con riferimento al Vostro quesito, si informa che nell'apposita sezione del Sito Federale inerente la 

Gara, è stata pubblicata una rettifica al Capitolato 
 

Domanda 2 
Richiesta di chiarimento: quanto previsto dal punto 10.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 

ORGANIZZATIVA Gli operatori economici dovranno aver realizzato, nel triennio dal 2018 al 2020, una 

raccolta premi assicurativi non inferiore a: • Ramo INFORTUNI € 5.000.000,00 • Ramo R.C.G. € 

5.000.000,00 • Per la comprova dei suddetti requisiti, gli operatori economici dovranno produrre 

copia dei bilanci relativi al triennio in esame. Si precisa che i requisiti di capacità tecnica e 

organizzativa tengono conto della rilevanza pubblicistica della assicurazione per infortunio sportivo, 

che è obbligatoria e deve essere garantita dal Compagnie in possesso di rilevante capacità anche 

tecnica e organizzativa, al fine di evitare in ogni modo il rischio della mancata erogazione del servizio 

ai terzi assicurati. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, per 

la comprova dei suddetti requisiti gli operatori economici dovranno produrre il certificato di regolare 

esecuzione del servizio rilasciato dall’amministrazione o ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, in originale oppure in copia conforme 

all’originale In particolare i premi sono in realtà requisito economico finanziario giustamente 

comprovato con i bilanci, ma non vi è possibilità distinguere la natura giuridica della derivazione del 

premio né risulta plausibile comprovare con certificati di buon esito gli importi richiesti. GENERALI 

ITALIA SPA 

 

Risposta 2 
Con riferimento a quanto riportato al punto 10.3, ultimo capoverso, del Disciplinare è stato osservato 

che “In particolare i premi sono in realtà requisito economico finanziario giustamente comprovato 

con i bilanci, ma non vi è possibilità distinguere la natura giuridica della derivazione del premio né 

risulta plausibile comprovare con certificati di buon esito gli importi richiesti”. In proposito, si chiarisce 

che tale ultimo capoverso è frutto di un refuso e che per la comprova dei requisiti sono sufficienti i 

bilanci come indicato nella prima parte dello stesso punto 10.3” 

 



Domanda 3 

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla presente procedura, si richiedono i seguenti 

chiarimenti: • teste assicurate per la copertura base dal 2017 ad oggi divise per le categorie come 

da offerta economica (Tesserati, Non tesserati, Fitness etc…) e per disciplina sportiva (hockey, rotelle 

etc…); • teste assicurate che hanno aderito alla copertura integrativa dal 2017 ad oggi divise per le 

categorie come da offerta economica (Tesserati, Non tesserati, Fitness etc…) e per disciplina 

sportiva (hockey, rotelle etc…); • statistica sinistri dal 2017 ad oggi sia per la copertura base che per 

le coperture integrative con evidenza per ogni sinistro della categoria colpita (Tesserati, Non 

tesserati, Fitness etc…), garanzia colpita, percentuale di lesione accertata e liquidata il tutto 

possibilmente in formato excel; • si chiede conferma se la statistica sinistri pubblicata riguarda la sola 

copertura base; • preso atto che la statistica sinistri fornita è riferita alla sola disciplina dell’hockey, 

chiediamo conferma assenza sinistri dal 2017 ad oggi per tutte le altre discipline; in caso contrario 

chiediamo di fornire dettaglio come sopra richiesto; • premi pro-capite in corso per ciascuna 

categoria e copertura (base, Integrativa e ulteriore integrativa); • infine, indicare se rispetto agli anni 

precedenti (di cui alle statistiche fornite), sono intervenute variazioni nel Capitolato Speciale di 

Polizza con particolare riferimento a franchigie, somme assicurate e garanzie. Cordiali saluti. 

 

Risposta 3 
Di seguito al vostro quesito, vi indichiamo punto per punto: 

 

1. Teste assicurate per la copertura base negli anni, precisiamo che non c’è suddivisione in 

basse alla disciplina: 

2017 ->  41.039 

2018 -> 40.000 

2019 -> 43.000 

2020 -> 44.000 

2021 -> 48.000 

 

2. Teste che hanno aderito alla copertura integrativa negli anni, precisiamo che non c’è 

suddivisione in basse alla disciplina: 

2017 -> 1.436 

2018 -> 1.327 

2019 -> 1.424 

2020 -> 999 

2021 -> 1.379 

 

3. Non ci è possibile estrarre statistica sinistri con i dettagli richiesti. 

 

4. Non è possibile eseguire distinzione tra i sinistri aperti sulla copertura base o sull’integrativa. 

 

5. La statistica sinistri pubblicata è inerente a tutta la Federazione Italiana Sport Rotellistici e non 

solo alla disciplina Hockey, pertanto non è possibile suddividere i sinistri per disciplina. Alleghiamo 

statistica aggiornata e corretta.  

 

6. Specifichiamo che solo nell’ultimo anno 2021/2022 gli assicurati sono stati divisi come segue: 

- Tesserati Atleti € 3,00 

- Tesserati Atleti NA € 4,40 

- Tesserati Atleti Fitness € 2,80 

- Altri Tesserati € 3,00 

- Integrativa Light € 21,50 

- Integrativa Super € 28,00 

 

7. Rispetto agli anni precedenti si riscontrano le seguenti variazioni di somme assicurate: 

- Tesserai -> Morte e IP da € 80.000 a € 90.000 

- Integrativa Light da Morte e IP da € 100.000 a € 110.000 

- Inserimento nuova Integrativa Super: Morte e IP € 120.000 -  RS € 1.500 – Diaria Gesso € 30,00. 

 



Domanda 4 

Buongiorno, rileviamo una discordanza tra le numeriche previste, per la quotazione della polizza RC 

(categoria tesserati) nella scheda di offerta economica e quanto riportato nel capitolato. 

Chiediamo pertanto di sapere quale sia il parametro corretto sul quale presentare offerta. 
 

Risposta 4 
In merito alla richiesta di chiarimento, si comunica che su questa piattaforma e nell'apposita sezione 

del sito federale è stato pubblicato il modulo "Allegato 6 - Offerta Economica" modificato con il 

numero esatto dei tesserati (n.44.500) 
 

Domanda 5 

Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla risposta fornita con la Vostra ultima 

comunicazione, al p.to 5 si fa menzione ad una statistica sinistri aggiornata e corretta che non è 

stata allegata. Pertanto, vi chiediamo cortesemente se si tratta di un refuso o di una anomalia del 

sistema. Cordiali saluti. 
 

Risposta 5 
In questa piattaforma e nell’apposita sezione del sito federale è stato pubblicato il modulo 

“All.7-FISR - Statistiche sinistri” aggiornato 
 

Domanda 6 

Spett.le Stazione Appaltante, relativamente alle sezioni IV (Integrativa infortuni ad adesione 

volontaria) e V (Ulteriori coperture ad adesione volontaria) del Capitolato, si chiedono i seguenti 

chiarimenti: • in merito alla durata delle adesioni volontarie, si chiede di specificare se la data 

scadenza della singola copertura sia diversa rispetto a quella della convenzione poiché, come si 

evince dalla lettura dei relativi articoli del Capitolato, la durata è di 365 giorni dalla data di adesione 

e in alcuni casi termina con la scadenza del tesseramento/evento; • con riferimento al 

perfezionamento del premio, cosa si intende per pagamento immediato; si chiede inoltre se è 

contemplata la possibilità di effettuare il pagamento tramite bonifico indicando un iban dedicato 

oppure deve avvenire esclusivamente tramite pagamento elettronico sul sistema online fornito dalla 

Società; • si chiede se le coperture relative alle adesioni volontarie possono essere associate a 

polizze collettive a sé stanti, con all’interno le singole adesioni, o devono essere riconducibili a un 

unico contratto/convenzione. Cordiali saluti. 
 

Risposta 6 
In merito al Vostro quesito precisiamo che: 

1. Come specificato all’ art.69 – “Decorrenza e scadenza della formula integrativa” del Testo 

di polizza le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del 

giorno di adesione e avranno una durata MASSIMA di 365 giorni e scadranno 

inderogabilmente nel medesimo giorno di scadenza del tesseramento in corso all’atto della 

sottoscrizione della formula integrativa”. 

2. Relativamente al perfezionamento del premio, lo stesso può essere effettuato tramite 

bonifico bancario o tramite pagamento elettronico sul sistema online fornito dalla Società; 

3. Il contratto è unico e comprende le coperture relative alle adesioni volontarie 
 

Domanda 7 

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede se sia percorribile la seguente proposta ai fini della gestione 

del contratto mediante due distinte polizze: - 1 polizza collettiva con contraenza Cassa/Federazione 

a copertura del piano base Infortuni ed RC; - 1 polizza collettiva con contraenza Cassa/Federazione, 

ad adesione volontaria dove ogni iscritto, identificato all’interno della copertura come aderente di 

polizza, può scegliere di assicurare se stesso o persone non tesserate (in caso di partecipazione ai 

corsi di formazioni ecc) acquistando la copertura integrativa light o super, o, nel caso di gestione 

impianti, l’integrativa relativa alla responsabilità civile verso terzi. Cordiali saluti. 
 

Risposta 7 
Le variazioni richieste comporterebbero modifiche essenziali degli atti di gara in violazione del 

principio di par condicio dei concorrenti. Pertanto, spiace comunicare che l’istanza non può essere 

accolta 

 


