
Quesiti e Risposte 

 
QUESITO N. 1: 

“In merito alla clausola broker vi sono indicate sia la commissione del 5% per la gestione del contratto sia 

un'altra commissione del 5% per la gestione dei sinistri. 

Entrambe sono da cumulare e quindi bisogna considerare il 10% oppure solamente il 5%?” 

RISPOSTA: Si tratta di due commissioni distinte, relative a due diverse tipologie di servizi; vanno, pertanto, 

cumulate (5% + 5% = 10%). 

 

QUESITO N. 2: 

“La partecipazione alla gara è prevista esclusivamente per le Compagnie e/o Gerenze; in una fase successiva 

la polizza, come di prassi, può essere affidata ad un'Agenzia della stessa Compagnia?” 

RISPOSTA: No, la polizza dovrà rimanere in affidamento ai soggetti in possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara. 

 

QUESITO N. 3: 

"A pagina 3 del disciplinare si riporta, per il caso di partecipazione aggregata, come segue: 

In caso di partecipazione aggregata: 

a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l'Impresa Capogruppo e al 40% per 

l'impresa mandante; 

 

Così formulata sembrerebbe obbligata una compartecipazione con quota del 60% per la delegataria e 40% 

per la Mandante. 

 

Si chiedono chiarimenti in merito e più precisamente conferma che la clausola dovrà essere più 

precisamente interpretata come segue: 

a) la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l'Impresa Capogruppo e non superiore al 

40% per l'impresa mandante;" 

 

RISPOSTA: Con riferimento al chiarimento presentato si conferma l’interpretazione della clausola 

relativamente alla percentuale massima di partecipazione riferita alla mandante. 

 

QUESITO N. 4: 

“In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 

  

- Abbiamo necessità di conoscere il dato sulla popolazione assicurata per le annualità precedenti, ovvero il 

numero di assicurati suddivisi per settore per le seguenti annualità:  

•             30.06.2014 – 30.06.2015 suddiviso anche tra Tesserati Basi e Tesserati Plus; chiediamo dato 

consuntivo 

RISPOSTA: Totale 738.346 assicurati di cui 131.564 Tesserati Plus 

  

•             30.06.2015 – 30.06.2016 dato consuntivo già presente nella scheda di offerta economica 

  

•             30.06.2016 – 30.06.2017 numero assicurati utilizzato per il calcolo del premio anticipato 

RISPOSTA: Come quello riportato nella scheda di offerta economica e nell’art. 22 del Capitolato Tecnico 

 



  30.06.2014 - 

30.06.2015 

30.06.2015 - 

30.06.2016 

 Settore 
n. 
assicurati  consuntivo  

n. 
assicurati  consuntivo  

Settore 
A 

Tesserati SGS - Giovanissimi 
e Allievi 

222.767 219.530 

Settore 
B 

Tesserati SGS - Pulcini, 
Esordienti 

350.102 337.070 

Settore 
C 

Tesserati SGS - Piccoli Amici 133.518 126.173 

Settore 
D 

Dirigenti società sportive 
affiliate al Settore Giovanile 
e Scolastico 

28.976 15.702 

Settore 
E 

Allenatori, Massaggiatori , 
Tecnici 

2.983 3.135 

  738.346 701.610 

 

 
Compagnia assicuratrice e premio in corso 

RISPOSTA: La Compagnia assicuratrice è UnipolSai; ai fini della valutazione del rischio, non si 

ritiene necessaria l’informazione relativa al premio in corso. 

  

-             Statistica sx con specifica sx aperti, chiusi e senza seguito 

RISPOSTA: E’ stato fornito un file in Excel dal quale si evince lo stato del sinistro 

  

-             I parametri da rispettare relativi alla gestione dei sinistri di cui ai punti a., b., c., d., ed e. 

dell’art. 16 a pag. 13 del Disciplinare di gara devono essere garantiti dalla Compagnia o vi 

provvederà il provider specializzato Marsh Risk Consulting?  

RISPOSTA: I parametri richiamati devono essere garantiti dalla Società per il tramite della Marsh 

Risk Consulting, come peraltro ampiamente specificato nel Capitolato art. 12 e nell’Addendum C 

allegato. 

   

• I sinistri relativi al rischio attualmente in corso, alla quale si riferisce la statistica sinistri 
forniti, sono stati gestite per il tramite dello stesso provider di cui alla presente gara, da 
altro provider, o dalla Compagnia che detiene il rischio senza l’ausilio di alcun provider 
esterno?  

RISPOSTA: Confermiamo che da gennaio 2015 i sinistri sono gestiti da Marsh Risks Consulting. 
  
-             Chiediamo di conoscere l'ammontare della regolazione premio, per settori Assicurati, per le 
annualità 2014/2015 e 2015/2016 
RISPOSTA: Non si ritiene che tale informazione sia necessaria ai fini della valutazione del rischio. 
  
-             Chiediamo di conoscere il premio annuo pro capite per assicurato per le annualità tutte, 
con il dettaglio per categoria 



RISPOSTA: Non si ritiene che tale informazione sia necessaria ai fini della valutazione del rischio. 
  
-             Si chiede di conoscere nel dettaglio le condizioni tutte (incluse somme assicurate) per le 
annualità dal 30.06.2014 ad oggi e le differenze rispetto alle condizioni pubblicate per la gara del 
2017;  
              RISPOSTA:  

• per l’annualità 2014/2015 – Si rimanda al testo in allegato (clicca qui) 
• per l’annualità 2015/2017 – Si rimanda al testo in allegato (clicca qui)  

  

-             Si richiede la statistica sinistri completa di "Tipologia di lesione" (codificata esattamente 

come da Tabella A) come anche previsto dalla polizza "Obbligo di documentazione dei sinistri" 

RISPOSTA: Al momento il dato non è disponibile. 

  

-             Chiediamo conferma sull'assenza all'interno del Capitolato della possibilità di cancellazione 

annuale o per sinistro 

RISPOSTA: Confermiamo che non è previsto il recesso annuale e per sinistro. 

  

-             All'interno del report sinistri è presente un sinistro del 2011 (n. 50053 del 10/12/2011). Si 

tratta di un errore nella data del sinistro?  

RISPOSTA: Si tratta di un sinistro aperto per errore e chiuso senza seguito. 

  

  

-             All'interno del report sinistri sono presenti i seguenti sinistri che, vista la data di 

accadimento, non dovrebbero essere sotto questa polizza: 

(n. 28051 del 28/9/2013, n. 101727 del 10/1/2014, n. 25858 del 19/1/2014, n. 102475 del 

21/1/2014, n. 21524 del 29/1/2014, n. 101134 del 21/2/2014, n. 4669 del 26/2/2014, n. 33300 del 

11/3/2014, n. 102543 del 30/3/2014, n. 133997 del 6/4/2014 n. 101010 del 1/5/2014, n. 102627 

del 16/5/2014) chiediamo delucidazioni in merito.”  

RISPOSTA: Si tratta di sinistri aperti per errore e chiusi senza seguito. 

 

QUESITO N. 5: 

“Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto si chiede di indicarci chi è l'attuale 

assicuratore e qual è il premio annuo di polizza in corso.  

RISPOSTA: La Compagnia assicuratrice è Unipolsai; relativamente al premio, non si ritiene che tale 

informazione sia necessaria ai fini della valutazione del rischio. 

  

Si chiede altresì di indicare se il capitolato di polizza INFORTUNI in corso presenta sostanziali 

differenze (in termini di capitali assicurati, garanzie previste ecc.) rispetto a quello della presente 

procedura e, in caso affermativo, quali sono le differenze. 

RISPOSTA:  

• per l’annualità 2014/2015 si rimanda al testo in allegato (clicca qui) 
• per l’annualità 2015/2017 si rimanda al testo in allegato (clicca qui)  

http://figc.web.elog.it/media/1849/capitolato_di_polizza_allegato_1.pdf
http://figc.web.elog.it/media/1849/capitolato_di_polizza_allegato_1.pdf
http://figc.web.elog.it/media/1837/estratto_polizza_infortuni.pdf
http://figc.web.elog.it/media/1849/capitolato_di_polizza_allegato_1.pdf
http://figc.web.elog.it/media/1837/estratto_polizza_infortuni.pdf


  

Si chiede inoltre di confermare che i Premi annui lordi pro-capite BASE DI GARA indicati nella 

tabella del modulo di offerta economica siano dei premi al di sopra dei quali non è possibile 

proporre un'offerta.”  

RISPOSTA: Confermiamo che non è possibile offrire premi più elevati. 

 
QUESITO N. 6: 

“Qual è il periodo esatto di osservazione della statistica dei sinistri pubblicata? 

RISPOSTA: I sinistri sono relativi al periodo 30.06.2014-31.12.2016. 

  

E’ possibile avere una descrizione più dettagliata della tipologia dei sinistri indicati nella statistica?  

RISPOSTA: Al momento il dato non è disponibile. 

  

Gli importi indicati nella statistica sinistri pubblicata sono tutti importi di sinistri liquidati?”  

RISPOSTA: E’ stato fornito un file in Excel dal quale si evince lo stato del sinistro. 

 

QUESITO N. 7: 

“Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e nello specifico in relazione all’art. 4.4 Requisiti di 

Capacità Tecnico Professionale lett. e), si precisa che, dai bilanci della scrivente compagnia, non è possibile 

evincere ulteriori sotto-distinzioni all’interno del ramo danni, né ricavare l’importo della raccolta premi 

infortuni come dato disaggregato in quanto, in base alla legislazione vigente nel Paese in cui la scrivente 

società ha la propria sede legale, esiste solo la distinzione tra “ramo vita” e “ramo non vita”, senza specifica 

del “ramo infortuni” o del “ramo malattia”. A tal proposito si chiede conferma che alla stazione appaltante 

possa bastare una autodichiarazione pur non essendo evincibile, quindi non quantificabile, in alcun modo la 

raccolta premi specifica del ramo infortuni.” 

RISPOSTA: Non è sufficiente accettare un’autodichiarazione, ma è necessario rispondere a quanto previsto 

nel Disciplinare di gara. 


