
 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA N. 3/2021, AI SENSI  ART  60 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI  PER L’APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AUTOMOBILE CLUB 

D’ITALIA: POLIZZA MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ 

CIVILE GENERALE A FAVORE DEI LICENZIATI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA 

NAZIONALE ACI, LOTTO 1; POLIZZA TUTELA LEGALE PER I COMPONENTI ORGANI E 

ORGANISMI SPORTIVI DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE ACI, LOTTO 2. 

 

LOTTO 1  CIG 89058056C6 

LOTTO 2  CIG 8905825747 

 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

QUESITO RISPOSTA 

1)Richiesta di prevedere, in caso di 

aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi 

Capitolati di Polizza della Clausola 

“Esclusione OFAC-Sanzioni 

Internazionali”. 

 

La clausola OFAC è una clausola che viene 

adottata dal mercato anglosassone e non solo, e va 

a regolamentare richieste risarcitorie per attività 

con i Paesi previsti dalla normativa internazionale. 

Nel caso delle polizze in questione che riguardano 

rischi comunque legati all’attività sportiva federale 

non è nemmeno da un punto di visto logico 

ipotizzare la violazione delle clausole in questione. 

La richiesta pertanto salvo diversa e specifica 

formulazione attinente alle casistiche di polizza non 

è accoglibile. 

2) Richiesta dell’attuale assicuratore, 

premio annuo lordo in corso e principali 

differenze tra il normativo in essere ed il 

capitolato andato a gara. 

Attuale compagnia affidataria del servizio per 

entrambi i lotti è la UnipolSai; per il premio lordo in 

corso e le informazioni sulle differenze tra il 

normativo in essere ed i capitolati andata a gara si 

rimanda al Link sottostante della precedente gara 

di appalto 

 http://www.aci.it/laci/la- 

federazione/amministrazione-

trasparente/archivio11_bandi-gare-e-

contratti_0_28518_566_1.html 

 

3) Richiesta della pubblicazione di un 

documento con il dettaglio dello status 

di ogni singolo evento (aperto, chiuso, 

riserva), l'ammontare dell'eventuale 

risarcimento, 

con evidenza del periodo di 

osservazione almeno fino al 

30/08/2021, se possibile in formato xlxs. 

Le statistiche dei sinistri pubblicate sono state 

aggiornate con relativa legenda sul tipo di chiusura 

per la multi rischi e lo stato dei sinistri per la tutela 

legale. 

Non è prevista la fornitura di file in formato xlxs in 

quanto modificabili.  

4) Richiesta di conoscere il broker che 

fornisce assistenza all'Ente e 

provvigioni percepite. 

Come esplicitato dall’art 4 dei capitolati della polizza 

Multirischi e Tutela Legale, per la stipula dei  presenti 

contratti non ci si avvale dell’intermediario assicurativo 
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 (Broker).  

 

 

5) Richiesta di ottemperare alla 

consegna della documentazione tramite 

invio pec. 

 

No. La modalità di presentazione dell’offerta è 

disciplinata dal paragrafo 15 del Disciplinare di 

gara. 

6) Richiesta di confermare che non si 

sono verificati sinistri in RC 

Come indicato dalle  statistiche pubblicate, alla 

data del 26 maggio 2021, non sono stati dichiarati 

aperti sinistri sulla polizza RC  

7) Conferma che la statistica sinistri 

pubblicata comprenda anche i sinistri 

generati dall'adesione alle coperture 

integrative. 

Richiesta di distinzione sx generati da 

copertura base e copertura integrativa 

Si conferma che le coperture integrative sono state 

inserite nelle statistiche pubblicate. 

Le adesioni pervenute per le coperture integrative 

sono state 5 per ogni annualità, si precisa che le 

adesioni dovevano pervenire entro 90 giorni 

successivi all’effetto della polizza e/o quietanza di 

rinnovo; condizione mutata nel nuovo capitolato di 

gara. 

8) Conferma che somme assicurate e 

franchigie su contratto in essere siano 

le stesse proposte in capitolato di gara 

Per le informazioni sulle differenze tra il normativo 

in essere ed i capitolati andata a gara si rimanda al 

Link sottostante della precedente gara di appalto 

 http://www.aci.it/laci/la- 

federazione/amministrazione-

trasparente/archivio11_bandi-gare-e-

contratti_0_28518_566_1.html 

 9)Conferma che relativamente all’art 

38c (in caso di paraplegia l’indenizzo 

per la lesione sarà 20 volte superiore a 

quanto indicato nella tabella di 

riferimento) è previsto il limite del 100% 

della somma assicurata come in corso     

Si conferma . 

10) Conferma che in caso di day 

hospital la somma assicurata è pari al 

50% della somma assicurata per 

ricovero giornaliero 

Si conferma, come da art 42. del Capitolato 

“Indennità giornaliera da ricovero” 

11) Relativamente a quanto disposto 

dall'art. 1 c) della assicurazione 

integrativa (pag.18 capitolato tecnico), 

conferma che la riduzione della 

franchigia opera esclusivamente sulla 

parte di somma assicurata eccedente la 

somma assicurata con copertura base 

No, la riduzione della franchigia come è specificato 

riguarda quella prevista all’art.39 della sezione 

infortuni. 

12) si richiede di quantificare numero di 

applicazioni tessere integrative 

annualità 2019, 2020 e nel 2021 

5 per ogni annualità, vedere la risposta n 7. 

13) Conferma che sia escluso dalla 

copertura il rischio cyber 

Considerato pure che il quesito è stato posto in 

termini troppo generici rispetto ai vari rischio 

oggetto delle polizze a gara, si specifica che il 

rischio in astratto non è escluso se non come 

conseguenza di eventuali cause di esclusione 

espressamente previste. 

14) Conferma che sia operante 

l’esclusione delle pandemie/epidemie 

 

Si conferma, confronta art 54 capitolato Infortuni e 

RC lettera q 
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15) Conferma che sia operante la 

Sanction Limitation Esclusion Clause 

Si rinvia alla risposta al quesito n 1 

16) Richiesta dei precedenti sinistri in 

caso di copertura assicurativa o, in 

assenza, comunque di eventuali 

richieste di risarcimento presentate ad 

ACI rispetto alle figure professionali 

assicurate 

I sinistri previsti nelle precedenti polizze sono 

indicati nelle tabelle già pubblicate. 

17) Conferma che in caso di sinistro 

che possa interessare sia la copertura 

rcto sia quella rc professionale, si 

intende operante unicamente la prima 

No. Trattandosi di polizze diverse di cui la RCTO 

prevista ex lege dall’art. 124 Codice delle 

Assicurazioni Private, dipende dalla tipologia dei 

soggetti interessati e dal tipo di rischio . 

18) Attuali valori delle tessere delle cat. 

A-B-C e numero di tesserati per le varie 

categorie dal 2019-2020 sino ad oggi. 

Il numero dei tesserati sono riportati nei rispettivi 

capitolati di gara 

19) Valori delle polizze in corso 

(aggiudicazione dell’ultimo bando di 

gara) e delle regolazioni degli ultimi 2 

anni 

 

Si rinvia alla risposta al quesito n 2 

20) Con rif. Al punto 4 delle prestazioni 

migliorative del disciplinare di gara, è 

sufficiente mettere a disposizione un 

indirizzo di posta elettronica dedicato 

(senza call center o portale ad hoc) per 

accedere al punteggio previsto per tale 

miglioria? 

Si. Purché garantisca agli assicurati non solo 
l’apertura ma anche la gestione del sinistro e 
dunque anche la richiesta di informazioni circa lo 
stato della pratica e la trasmissione degli allegati 
(cerficati medici, ricevute di spesa, relazioni, ecc.)  
 

21) Nel normativo non vediamo alcuna 

esclusione legata alle Pandemie. C’è la 

possibilità di inserire ad esempio 

almeno l’esclusione Covid? In quanti, 

per ogni singola categoria A-B-C, negli 

scorsi anni hanno aderito alle opzioni 

integrative A, B, C? 

Si rinvia alla risposta al quesito n 14 

22) Le opzioni integrative sono 

acquistabili liberamente e 

singolarmente (una sola o più delle 3 

alternative) oppure acquistando 

l’opzione integrativa si ha diritto in toto 

alle 3 migliorie A, B e C 

complessivamente? 

Le opzioni sono considerate singolarmente e come 

tali è possibile acquistarle secondo la quotazione 

formulata dalla Compagnia. 

23) Qual è stato l’importo totale dei 

premi (per ciascun anno) derivante 

dall’adesione volontaria alle opzioni 

integrative? 

Per le due categorie presenti nella precedente 

polizza la quotazione ammonta a circa € 3.200  per 

anno. 

24) Che numero di assicurati va 

indicato nella scheda di offerta 

economica nella tabella “Parametro per 

il calcolo del premio Infortuni 

Integrativa*? 

 Va indicato il costo unitario della polizza 

integrativa. 

 (Vedi anche  risposta al quesito n.22). 

25) A causa del fermo attività legato al 

Covid la Federazione ha percepito 

rimborsi dagli attuali assicuratori? Se si 

a quanto ammontano?  

NO 



 

26) È possibile avere lo split dei sinistri 

per le singole Cat. A-B-C e per garanzie 

(IP o RSM)? 

NO 

27) A quale mese del 2021 è aggiornata 

la statistica sinistri pubblicata? 

Maggio 2021 

28) Il testo proposto da capitolato 

presenta delle variazioni rispetto al 

testo attualmente in corso per la polizza 

in vigore? 

SI 

29) Con rif. Ad Art. 43 del capitolato 

infortuni, afferente il Rimborso Spese 

Mediche, confermate che, tutte le spese 

extra-ricovero si intendono operanti solo 

se a seguito di infortunio indennizzabile 

ai termini di polizza? 

Si, trattandosi di assicurazione infortuni. 

30) Statistica sinistri RC Professionale. 

Non essendo presente alcun report tra il 

materiale di Gara per l’RCP dobbiamo 

dedurre che non vi sia alcun sinistro 

aperto o liquidato su tale Ramo? 

Si rinvia alla risposta al quesito n 6 

31) E’ possibile avere indicazione circa 

il fatturato medio degli ultimi 3 anni? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La domanda è troppo generica. 

32) dettaglio dei sinistri (i.e. numero dei 

Sinistri Liquidati e relativi importi; 

numero dei sinistri Riservati e 

relativi importi; numero dei Sinistri 

Senza Seguito) almeno delle ultime 3 

annualità consolidate di polizza in 

formato excel. 

 

Si rinvia alla risposta al quesito n 3 

33) attività svolte nel dettaglio dai 

soggetti B indicati nell'articolo 47 qui di 

seguito riportati: Ufficiale di gara; 

Medico federale e Medico collaboratore; 

Istruttore; Direttore Sportivo e Direttore 

Tecnico di scuderia; Assistenti 

meccanici; Ispettori e delegati sicurezza 

piste e percorsi, Dirigenti Sportivi. 

Conoscere se per tali tipologie di 

soggetti risultano essere pervenute 

richieste di risarcimento. In quanto non 

ci risultavano essere in copertura nella 

precedente Gara e quindi non presenti 

nella statistica sinistri pubblicata. 

 

Si rimanda al Capitolo XVII del Regolamento 

Sportivo Nazionale pubblicato sul sito della 

Federazione Sportiva Automobilistica, nella sezione 

“normativa”. 

Per comodità  si allega il link. 

http://www.acisport.it/it/acisport/normativa/annuario-

sportivo/1-norme-di-carattere-generale/56-

regolamento-sportivo-nazionale/2021 

 

 34) Le varianti previste nella scheda di 
offerta tecnica per il lotto multirischi 
fanno riferimento  alla sezione 1 
infortuni integrativa del capitolato? 

  
 

La Varianti fanno riferimento agli elementi 

specificati nei riquadri A,B,C,D della scheda 

tecnica. 
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