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CHIARIMENTI GARA EUROPEA - CIG LOTTO UNICO: 57124552FE 

 

 

QUESITO N. 1 

In riferimento alla gara di cui in oggetto, premesso che per la partecipazione alla procedura 

vengono richiesti requisiti specifici, nella fattispecie quelli indicati all'art. 10A punto D del 

disciplinare di gara, e precisamente in relazione alla Capacità economico finanziaria il possesso di 

rating pari o superiore a BBB+ rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a 

B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in 

corso di validità alla data di pubblicazione del bando, atteso che la scrivente intende partecipare al 

procedimento di gara in qualità di Mutua pertanto non soggetta a classificazione rating costituita 

sulla base delle leggi di altro stato autorizzata da IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa in 

Italia nel ramo oggetto dell'appalto di cui a margine, chiediamo alla Spettabile Stazione appaltante 

di voler gentilmente chiarire se il possesso di tale Capacità Finanziaria, in alternativa al rating, può 

essere dimostrato a mezzo del margine di solvibilità. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

In riscontro al suddetto quesito, si precisa quanto segue: 

i requisiti di ammissione alla presente procedura di gara, di cui agli artt. 9, 10 A e 10 B, sono stati 

fissati in ragione della rilevanza, nonché complessità degli aspetti assicurativi nell’ambito 

dell’attività istituzionale svolta dalla FIGC e nell’interesse primario dell’attività sportiva. 

L’ammissione alla procedura di gara è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli articoli sopra 

citati. 

Con riferimento alla partecipazione di Concorrenti stranieri, si riporta di seguito quanto stabilito 

dall’art. 11 del Disciplinare di gara: 

“Sono altresì ammesse alla gara le Imprese aventi sede in uno Stato membro della U.E.  

Per i soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E. l’esistenza dei requisiti di cui ai precedenti 

paragrafi 9, 10 A, 10 B è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative 

vigenti nei rispettivi Paesi.  

I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i 

documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto 

previsto dall’art. 3 DPR 445/2000 smi.  

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno 

essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, certificata 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.” 

 

 

************************ 

 

QUESITO N. 2 

Al fine della corretta valutazione delle modalità di liquidazione, vorremmo conferma che, 

relativamente alla tabella lesioni Allegato A), in caso di acquisto della tessera plus l'indennità di 

riferimento è quella identificata nella seconda colonna che in nessun caso si somma con 

l'indennizzo identificato invece nella prima colonna.  
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Vorremmo inoltre chiedere se sono disponibili le statiche delle annualità precedenti,  complete di 

causale e/o tipo lesione di ogni sinistro.  

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Confermiamo che in caso di acquisto della Tessera Plus l'infortunato percepirà quanto riportato 

nell'Allegato A colonna "Tessera Plus" e non la somma di quanto previsto per la “Tessera Base + 

Tessera Plus”. 

Relativamente al secondo punto del quesito, non è disponibile una statistica sinistri con la 

descrizione della causale e/o tipo lesione per ogni sinistro.  

 

************************ 

 

QUESITO N. 3 

Siamo a richiedere i dati sui premi relativi al periodo per il quale sono stati presentati i sinistri. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Le diverse condizioni normative di polizza nonché la base d’asta dettagliata con i premi pro-capite 

non rendono necessarie, al fine di  quotare il rischio, le richieste informazioni sui premi. 

 

************************ 

 

QUESITO N. 4 

Relativamente alla garanzia Integrativa “Plus” si chiede conferma o meno che le adesioni 

facoltative siano totalitarie per ogni singola Società Sportiva affiliata FIGC. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Le adesioni facoltative sono sempre state individuali. Si precisa che, generalmente, le Società 

Sportive propongono l’acquisto alla totalità dei loro tesserati. 

 

************************ 

 

QUESITO N. 5 

Relativamente alla garanzia “Plus” non si fa riferimento nel capitolato normativo alle modalità 

inerenti le comunicazioni preventive che debbono essere inviate alla Società Assicuratrice per 

individuare gli Assicurati legittimati alla prestazione “Plus”. Si chiedono chiarimenti in merito. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Al momento non sono state definite le modalità di comunicazione alla Società Assicuratrice degli 

assicurati legittimati alla prestazione “Plus”. Gli elenchi nominativi degli assicurati saranno, 

comunque, forniti a cadenza periodica prefissata (ogni 15 gg. o  mensilmente). 

 

************************ 
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QUESITO N. 6 

Capitolato Speciale di Polizza, art. 28 - Franchigia: nel caso di singola lesione la franchigia del 5% 

verrà applicata? Si chiedono chiarimenti in merito. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 

In caso di lesione singola sarà applicato l’indennizzo previsto per la Tessera Base o la Tessera Plus a 

seconda di quando acquistato dall’assicurato. 

La franchigia del 5% assoluta sarà applicata in caso di lesioni multiple. 

 

************************ 

 

QUESITO N. 7 

Nell’art.20 punto VII del Disciplinare di gara, si fa riferimento “… L’opera del broker, unico 

intermediario ……. verrà remunerata …. in misura  pari al 70% dell’aliquota provvigionale 

riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta …..”. La stessa 

clausola è disciplinata nell’art.15 del Capitolato Speciale di Polizza nella misura pari all’80% 

dell’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita 

diretta. 

Si chiede chiarimento su quale percentuale prendere in considerazione. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

La percentuale da prendere in considerazione è il 70%. 

 

************************ 

 

QUESITO N. 8 

All’art. 14 del Disciplinare di gara penultimo capoverso degli “Adempimenti dell’Aggiudicatario” 

….. “E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto …..”. Si chiede se tale 

divieto è da intendersi in relazione al subappalto o comporta la non riassicurabilità. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

Confermiamo che il divieto è da intendersi in relazione al subappalto della prestazione 

assicurativa. 

 

************************ 

 

QUESITO N. 9 

All’art. 44 del Capitolato Speciale di Polizza si fa riferimento all’istituzione di un ufficio 

liquidazione infortuni e rimborso spese mediche dedicato alla FIGC con apposito numero verde. Si 

chiede conferma che  alla fine del presente contratto dovrà essere ceduto unicamente il numero 

verde. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9 

Confermiamo che potrebbe essere richiesto alla fine del contratto di cedere unicamente il numero 

verde alla FIGC o alla Società che subentrerà al contratto. 


