
RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 11 NOVEMBRE 2021 

 

DOMANDA 1 

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara sub art. 7.1 “Busta A - Documentazione 
Amministrativa”, saremmo a richiedere se la predisposizione del Documento di gara unico europeo (DGUE) 
ai sensi dell’art. 85 del Codice con le informazioni richieste, debba essere considerato alternativo rispetto alla 
predisposizione del Modello di dichiarazione (Allegato 1 o 1 Bis), potendo pertanto la scrivente predisporre 
unicamente il DGUE e che tale documento sia esaustivo ai fini dell’attestazione dell’assenza delle cause di 
esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

RISPOSTA 1 

Si dichiara che entrambe i documenti, DGUE e All. 1 o 1 Bis, debbono essere entrambe predisposti e compilati 
debitamente. 

DOMANDA 2 

Copia della Tabella Lesioni da allegare al capitolato Infortuni. 
 
RISPOSTA 2 
La tabella lesioni deve intendersi quella Ministeriale di cui al Decreto del 3/11/2010, in ogni caso, visionabile 
sul sito della Stazione appaltante nella cartella riguardante le coperture assicurative in essere consultabile 
cliccando sul seguente link: https://servizi-it.aongate.it/Federazioni/pdf/Tabella_Lesioni_FIV.pdf  
 
DOMANDA 3 
Conferma che nel capitolato Infortuni in scadenza la valutazione delle lesioni tiene conto di una franchigia 
dell’1% al pari del capitolato Infortuni messo a gara; 
 
RISPOSTA 3 
Si conferma. 
 
DOMANDA 4 
Numeri consuntivi delle teste ultime 6 annualità (2016-17-18-19-20-21) distinti per categoria di assicurati; 
 
RISPOSTA 4 
In merito a tale richiesta, possiamo asserire che il numero dei tesserati della Federazione sono da considerarsi 
tendenzialmente consolidati nel tempo, salvo l’annualità 2020, in cui la pandemia ha ridotto i tesseramenti. 
Per quanto riguarda i numeri delle annualità 2019 e 2020, si prega voler prendere visione di quanto 
pubblicato in data 3.11 u.s. nel documento denominato “Risposte ai chiarimenti“ in cui sono indicati i numeri 
effettivi. 
 
DOMANDA 5 
Importi dei premi versati nelle ultime 6 annualità per entrambe le Polizze Infortuni e RCT comprensivi di 
regolazione premio; 
 
RISPOSTA 5 
I dati relativi alle annualità 2019 e 2020 sono anch’essi pubblicati all’interno del documento denominato 
“Risposte ai chiarimenti“ in cui sono indicati i premi effettivi. In merito ai premi delle annualità precedenti, si 
dichiara che i premi non erano eterogenei a quelli attualmente presi in esame negli ultimi tre anni e, pertanto, 



non sono da intendersi indicativi (come, ad esempio, coperture “RC plus” o nuove classi come il Kite surf a 
suo tempo non sotto l’egida della Federazione). 
 
DOMANDA 6 
Indicazione della categoria di tesserato coinvolta rispetto alle statistiche sinistri pubblicate; 
 
RISPOSTA 6 

Le statistiche sinistri pubblicate devono intendersi riferite principalmente alla figura degli atleti 
tesserati ordinari e, in alcuni sporadici casi, ad altre figure quali tecnici e istruttori. Non sono stati 
forniti dall’assicuratore di riferimento i dettagli dei sinistri per categoria di tesserati.  

 
DOMANDA 7 
 
Dati sui sinistri gravi e mortali con riferimento alle ultime 10 annualità, anche con indicazione della categoria 
dell’assicurato; 
 
RISPOSTA 7 
Si segnala che sono verificati due sinistri mortali nel corso degli ultimi 6 anni (non si è in grado di fornire il 
dato relativo agli ultimi 10 anni): nel corso del 2018 è deceduto un tesserato ordinario (indennizzo 
riconosciuto pari a € 100.000) e nel corso del 2019 è deceduto un tecnico (indennizzo riconosciuto pari a € 
150.000). 
 
DOMANDA 8 
Indicazione se i sinistri siano a lordo o al netto della franchigia; 

 
RISPOSTA 8 
I sinistri riportati all’interno delle statistiche pubblicate devono intendersi al netto della franchigia. 
 
DOMANDA 9 
Definizione della garanzia diaria da gessatura in quanto non disciplinata nel capitolato di gara; 
 
RISPOSTA 9 
La definizione di “Diaria da gessatura” deve intendersi la seguente: “In caso di applicazione di gessatura o 
tutore immobilizzante sostitutivo della stessa e con le medesime finalità terapeutiche, la Compagnia paga 
una diaria da gesso di XX,XX al giorno per ogni giorno di applicazione, per massimo di XX giorni per anno 
assicurativo. 
 
DOMANDA 10 
Valore della garanzia Rimborso Spese Mediche liquidata negli anni passati, complessivamente e per singolo 
sinistro; 
 
RISPOSTA 10 
La Stazione appaltante non è in condizione di poter fornire tali dati, in quanto ha pubblicato le statistiche 
sinistri così come le sono state fornite dall’assicuratore. 
 
DOMANDA 11 
Numero di eventi in programma per l’anno 2022; 
 
RISPOSTA 11 
Il calendario delle attività nazionali è pubblicato sul sito della Federazione e su quello di Sport e Salute, 
mentre quello delle attività internazionali, alle quali potranno partecipare sia i singoli tesserati in forma 
individuale, sia gli equipaggi federali sotto convocazione, è pubblicato sul sito della World Sailing. Entrambi i 
calendari sono suddivisi con indicazione della data di svolgimento, del luogo e della classe di riferimento. 



 
DOMANDA 12 
Si prega di voler far luce sul criterio di aggiudicazione in relazione all’offerta tecnica ed economica, nello 
specifico: 
Il modello di offerta tecnica è unico per entrambi i lotti e dal valore di 70 punti, mentre sono stati previsti 
due modelli di offerta economica, distinti per lotto. Si chiede cortesemente di voler chiarire quale sia il criterio 
di assegnazione dei 30 punti previsto nel disciplinare (verranno attribuiti 30 punti all’Impresa assicuratrice 
che ha offerto il prezzo più basso). 
 
RISPOSTA 12 
In merito a tale richiesta, si segnala che è intenzione della Stazione appaltante suddividere i punteggi nella 
seguente formulazione:  
Lotto 1 - Infortuni: 65 punti di merito tecnico e 25 punti di merito economico: punteggio massimo ottenibile, 
pertanto, pari a 90 (90=100). 
Lotto 2 – RCT/O: 5 punti di merito tecnico e 5 punti di merito economico: punteggio massimo ottenibile, 
pertanto, pari a 10 (10=100). 
Inoltre, si specifica che la Società offerente debba compilare due distinti modelli di offerta economica, 
ciascuno per ogni lotto. 
Per quanto concerne l’offerta tecnica si precisa che il modulo predisposto dalla Stazione appaltante debba 
essere inserito sia all’interno della busta relativa al Lotto 1 – Infortuni che Lotto 2 – RCT/O, indicando per 
ciascun lotto le relative varianti migliorative che si intende proporre. 

 
DOMANDA 13 
Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare la necessità di presentare per ciascuno dei due lotti 
distinte offerte tecniche ed economiche, da inserire in plichi distinti e separati. 

 

RISPOSTA 14 
Vedi risposta fornita al punto precedente. 
 
DOMANDA 15 
Ferma restando la previsione di cui all’art. 5 del Disciplinare, ai sensi della quale i servizi oggetto della 
presente gara verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (Offerta 
Tecnica 70 punti, Offerta economica 30 punti), si chiede a Codesta Stazione Appaltante di rappresentare le 
modalità di attribuzione del punteggio nonché di chiarire i criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi al 
Lotto n. 1 (Lotto Infortuni) tenuto conto che la somma dei punteggi dei criteri di valutazione dal n. 1 al n. 6 
raggiunge la soglia di 65 punti anziché 70 punti. 
 
RISPOSTA 15 
Si prega voler far riferimento a quanto suindicato al punto 12. 

  

DOMANDA 
Ferma restando la previsione di cui all’art. 5 del Disciplinare, ai sensi della quale i servizi oggetto della 
presente gara verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (Offerta 
Tecnica 70 punti, Offerta economica 30 punti), si chiede a Codesta Stazione Appaltante di rappresentare le 
modalità di attribuzione del punteggio nonché di chiarire i criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi al 
Lotto n. 2 (Lotto RCTO) tenuto conto che la somma dei punteggi dei criteri di valutazione dal n. 7 al n. 8 
raggiunge la soglia di 5 punti anziché 70 punti. 
 
RISPOSTA 
Si prega voler far riferimento a quanto suindicato al punto 12. 
 



DOMANDA 
Si chiede conferma che i criteri di valutazione dal n. 1 al n. 6, previsti all’art. 5 del Disciplinare di gara, 
per l’attribuzione del punteggio con riguardo al lotto n. 1, non valgano anche per la valutazione del 
lotto n. 2, come invece sembra emergere dalla tabella di seguito riportata. 

 

RISPOSTA 
Si prega voler far riferimento a quanto suindicato al punto 12. 

 

DOMANDA 
Si chiede conferma che i criteri di valutazione dal n. 7 al n. 8, previsti all’art. 5 del Disciplinare di gara, per 
l’attribuzione del punteggio con riguardo al lotto n. 2, non valgano anche per la valutazione del lotto n. 1, 
come sembra emergere dalla tabella precedente. 
 
RISPOSTA 
Si prega voler far riferimento a quanto suindicato al punto 12. 

 

DOMANDA 
Nei modelli di offerta economica – infortuni ed RC – si chiede gentilmente di chiarire se il premio unitario, il 
premio complessivo ed il totale premi, debbano essere riportati al lordo o netto tasse; 
 
RISPOSTA 
Il premio che la Società concorrente deve indicare all’interno dell’All. 3 – Offerta economica, deve intendersi 
comprensivo delle relative imposte. 

 

DOMANDA 
Si chiede, inoltre, di voler specificare se il kitesurf è una disciplina assicurata dalla presente federazione. 
 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 


