
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 (CIG 8760920BE2) 

 

Aggiornato AL 16 GIUGNO 2021 

 

Domanda 1 

E’ stato richiesto di conoscere a quanto ammontano le spese di pubblicazione. 
Risposta 1 

il costo delle spese di pubblicazione ammonta a € 2.343,13 per le pubblicazioni già 
avvenute, a cui debbono essere aggiunte € 600,00 oltre l'IVA (importo stimato) per la 
pubblicazione dell'aggiudicazione finale. 
 
Domanda 2 

E’ stato richiesto 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 2 

Con riferimento al quesito con il quale si chiede se vi è disponibilità da parte dell'Ente in 
caso di aggiudicazione a consentire l'inserimento della 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.”, si precisa che, in caso di aggiudicazione valuteremo la possibilità di inserire 
la suddetta clausola 
 

Domanda 3 

E’ stato richiesto di conoscere le seguenti informazioni:  - premio e assicuratore contratto in 
scadenza ; - il testo di gara prevede delle categorie non assicurate in precedenza ? in caso 
affermativo quali ? - dati a preventivo e a consuntivo degli ultimi quattro anni relativi al 
numero di soggetti assicurati per ogni categoria; - premio a preventivo e a consuntivo degli 
ultimi 4 anni per ogni categoria - numero di adesioni facoltative degli ultimi 4 anni e relativo 
premio complessivo per anno; - indicare i sinistri per i quali è stata applicata una franchigia 
ed in caso affermativo riportare la tipologia di franchigia applicata e l'importo del sinistro 
al lordo franchigia. 
 

 



Risposta 3 

Con riferimento al quesito con il quale si chiede: 
1. premio e assicuratore contratto in scadenza ;  
2. il testo di gara prevede delle categorie non assicurate in precedenza ? in caso 

affermativo quali ?  
3. dati a preventivo e a consuntivo degli ultimi quattro anni relativi al numero di 

soggetti assicurati per ogni categoria;  
4. premio a preventivo e a consuntivo degli ultimi 4 anni per ogni categoria  
5. numero di adesioni facoltative degli ultimi 4 anni e relativo premio complessivo per 

anno;  
6. indicare i sinistri per i quali è stata applicata una franchigia ed in caso affermativo 

riportare la tipologia di franchigia applicata e l'importo del sinistro al lordo 
franchigia..  

Si comunica a beneficio di tutte le Aziende interessate quanto segue: 
1.Compagnia Assicurativa in scadenza: Reale Mutua, ultimo premio annuo Infortuni 
regolarizzato €. 113.174,40; premio annuo RCT : 3.560,00  ; 
2. Sono previste le seguenti categorie non assicurate in precedenza: Atleti Fitness come 
definiti nel All.1 Capitolato Tecnico dei documenti di gara 
Per quanto riguarda le ulteriori informazioni richieste (questi dal 3 al 6)  si precisa che la 
scrivente FISR ha pubblicato la gara sula base delle informazioni di andamento dei sinistri 
trasmesse dal Broker e da questi ricevuti dalla Compagnia. 
Pertanto si provvede immediatamente a chiedere con la stessa modalità al Broker  se sia 
possibile integrare tali informazioni con quelle ulteriormente richieste facendo presente 
che, qualora pervengano ulteriori dati o informazioni integrative le stesse saranno 
tempestivamente pubblicate, e, tuttavia, sottolineando che l’offerta di gara deve essere 
elaborata sulla base dei dati ed informazioni già rese disponibili con la pubblicazione 
degli atti di gara. 
Integrazione risposta 3 

Ricevute le informazioni dal broker si completano le risposte: 
3.  DATI CONSUNTIVO: 2016/17   Società 938   Tesserati  41.614;   2017/18 Società 
900  Tesserati: 40.000;  2018/19: Società 967  Tesserati: 42.000;  2019/20 Società: 984   Tesserati 
48.651; 2020/21 tesseramento in corso.   I dati a PREVENTIVO sono quelli del bando di gara 
del 2016: Società 800 Tesserati 35.000. 
4. il premio a preventivo è calcolato sulla base del dato previsto al punto per €. 2,56 premio 
del singolo tesserato. I premi a consuntivo sono ricavabili di conseguenza dai dati riportati 
al punto 3. 
5. adesioni integrative: 2017/18 900; 2018/19   1976;  2019/20  1347 ;   2020/21  1107 
(aggiiornato al 8/6) . Premio singole delle integrative €. 21.50 
6. L'elenco dei sinistri è pubblicato tra gli atti di gara. L'attuale contratto prevede una 
franchigia specifica per ogni tipo di lesione. E' possibile consultare l'attuale polizza e la 
tabella delle lesioni/franchigia a questo link: https://www.fisr.it/la-
federazione/assicurazione.html   
 
Domanda 4 

E’ stato richiesto di conoscere le seguenti informazioni  
1- Il normativo di polizza dal 2017 al 2021 era il medesimo attualmente proposto come base 
d’asta? Oppure erano presenti alcune differenze tecniche (somme assicurate, franchigie, 
ecc.) per le varie categorie di soggetti assicurati? Se si, quali?  
2- Quali erano, nel corso delle annualità 2017-2021, i premi unitari di riferimento ed il numero 
di tesserati (comprese regolazioni) per ognuna delle categorie di tessere previste 
nell’attuale scheda di offerta economica?  



3- Quali erano, nel corso delle annualità 2017-2021, i premi unitari di riferimento ed il numero 
di tesserati (comprese regolazioni) per ognuna delle categorie di coperture integrative su 
base volontaria previste nell’attuale scheda di offerta economica (formula light / super)?  
4- Nell’annualità 2020-2021 quali categorie federali hanno proseguito regolarmente la loro 
attività?  
5- Nell’ambito dell’offerta economica RCT/O, il capitolato tecnico prevede 4 categorie 
assicurate sub Sezione RCT/O (Federazione, Società affiliate, Tesserati, Comitati e 
Delegazioni). L’offerta economica invece non prevede il premio unitario per la Cat. 
Comitati e Delegazioni. È possibile chiarire questo punto? 
 

Risposta 4 

1- No, la polizza 2017-2021 è formulata in modo completamente diverso. Può consultare il 
testo a questo link: https://www.fisr.it/la-federazione/assicurazione.html  
2.  Nella polizza 2017/2021 la categoria dei tesserati è unica. DATI CONSUNTIVO: 
2016/17   Società 938   Tesserati  41.614;   2017/18 Società 900  Tesserati: 40.000;  2018/19: 
Società 967  Tesserati: 42.000;  2019/20 Società: 984   Tesserati 48.651; 2020/21 tesseramento 
in corso.   I dati a PREVENTIVO sono quelli del bando di gara del 2016: Società 800 Tesserati 
35.000. Premio unitario del tesserato 2,56 €. 
3. adesioni integrative: 2017/18 900; 2018/19   1976;  2019/20  1347 ;   2020/21  1107 
(aggiornato al 8/6) . Premio singole delle integrative €. 21.50 
4. Tutti i tesserati, quindi tutte le categorie previste nel capitolato di gara hanno proseguito 
la loro attività nei limiti consentiti dai provvedimenti di legge relativi all’emergenza sanitaria. 
5. L’offerta riguardante il premio unitario a carico della Federazione riguarda la sede 
centrale e tutte le sue diramazioni territoriali (Comitati e Delegazioni.) 
 
Domanda 5 

E’ stato richiesto di conoscere le seguenti informazioni 
1) se il premio della copertura Light e Super sarà stabilito successivamente 

all'aggiudicazione di Gara da parte della Compagnia;   
2) cosa è previsto per le somme assicurate delle formule integrative (massimale più alto 

pari a € 120.000,00) qualora il massimale offerto in sede di gara è pari a €130.000,00;   
3) a quanto ammonta l’indennizzo giornaliero previsto per la diaria da gesso nella 

formula integrativa Super;  
4)  quali siano le CGA in corso e principali differenze con il capitolato in corso;  
5) Infine, si chiede cortese conferma: • se l’offerta della componente di 

sponsorizzazione prevista nell’offerta tecnica è obbligatoria e se la mancata 
presentazione di una proposta pari almeno al valore della base d’asta può 
comportare l’esclusione del concorrente. •  

6) se nei sinistri a base di gara sono totali anche delle coperture integrative. 

Risposta 5 

1) Il premio delle coperture integrative “light” e “super” devono essere indicati dalla 
compagnia assicuratrice nell’offerta economica. Vedasi All.6 Offerta Economica 
punto 3.  

2) I massimali previsti per le coperture integrative sono definiti nel Capitolato Tecnico 
all’articolo 72 e non sono modificabili.   

3) L’indennizzo giornaliero previsto per la diaria da gesso nella formula integrativa Super 
è di €. 30,00. E’ in fase di pubblicazione una integrazione al Capitolato Tecnico in 
quanto nel Capitolato l’importo non è stato previsto per mero disguido. 

4) Le condizioni assicurative attualmente praticate sono tutt’ora pubblicate sul sito 
federale a questo link: https://www.fisr.it/la-federazione/assicurazione.html La 



comparazione dovrà essere effettuata dalle Compagnie interessate sulla base degli 
atti di gara attualmente pubblicati 

5) Le offerte devono prevedere almeno il valore base di asta iniziale pari a €. 20.000. 
6)  L’allegato 7 Statistiche sinistri si riferisce esclusivamente alla copertura base. 

 


