
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 

1. Richiesta: Copia polizza infortuni (compresi eventuali allegati o appendici) a cui si riferiscono i dati 
se diversa da quella allegata al capitolato. 

 
1. Risposta: Entrambe i contratti sono pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante e reperibili 

cliccando sul link qui di seguito indicato: https://www.usacli.org/index.php/assicurazione-us-acli   
Le differenze normative sono riscontrabili, autonomamente, da un raffronto dei documenti. 

 
2. Richiesta: Totale premi imponibili incassati (con suddivisione per singolo esercizio assicurativo e 

comprese le regolazioni annue del premio) almeno degli ultimi anni 2014/2015/2016/2017.  
 

2. Risposta: Per quanto riguarda tale richiesta la Stazione appaltante non ritiene opportuno fornire tali 
indicazioni. 

 
3. Richiesta: Totale premi imponibili suddivisi per singola tessera (o per attività sportiva).   

 
3. Risposta: Per quanto riguarda tale richiesta la Stazione appaltante non ritiene opportuno fornire tali 

indicazioni. 
 

4. Richiesta: Numero assicurati totali (con suddivisione per singolo esercizio assicurativo). 
 

4. Risposta: La risposta a tale quesito è riportata su un file pdf che si allega denominato “Dati 
consuntivi ultime 3 stagioni sportive complete”. 

 
5. Richiesta: Numero assicurati suddivisi in base alle attività sportive o tipologia tessere. 

 
5. Risposta: L’unico dato che è possibile fornire è quello relativo alle tessere “Calcio e Ciclismo” 

(accorpate) e degli “sport Speciali” sempre indicato nel documento di cui alla risposta n° 4. 
 

6. Richiesta: Numero tessere emesse in un anno. 
 

6. Risposta: Vedi risposta n° 4 e 5. 
 

7. Richiesta: Numero assicurati con la tessera base suddivisi per ciascuno degli ultimi 3 anni. 
 

7. Risposta: Vedi risposta n° 4 e 5. 
 

8. Richiesta: Tipologia di attività sportive effettuate. 
 

8. Risposta: Considerata la notevole quantità di discipline praticate, non si ritiene opportuno redigere 
un mero elenco delle attività esercitate dalla Stazione appaltante. 

 

9. Richiesta: Indicazione dei numeri a consuntivo nelle varie annualità del numero di tesserati 
suddivisi in base alle diverse tipologie di tessere. 
 

9. Risposta: Vedi risposta n° 4 e 5. 
 

10. Richiesta: Indicazione del numero di Integrative rilasciate suddivise per categoria (vedere in allegato 
Sezione Premi – Sezione C – Opzioni Integrative) nelle varie annualità. 
 

10. Risposta: Vedi risposta n° 4. 
 

https://www.usacli.org/index.php/assicurazione-us-acli


11. Richiesta: Suddivisione dei sinistri in base alle diverse tipologie di tessere. 
 

11. Risposta: Le statistiche sinistri sono state pubblicate in formato Excel così come forniteci 
dall’assicuratore in corso e riportano le discipline coinvolte. Purtroppo non è possibile risalire alla 
tipologia di tessera sottoscritta. 
 

12. Richiesta: Sapere se le condizioni di assicurazione poste in gara siano identiche a quelle in corso e, 
in caso contrario, quali siano le differenze. 
 

12. Risposta: Le condizioni del capitolato di gara sono necessariamente differenti da quelle in corso, 
anche in considerazione del fatto che, attualmente il Cliente ha in corso due diverse coperture, una 
Infortuni e l’altra RCT, mentre ora il capitolato è comprensivo di entrambe le sezioni. 
L’impostazione data al capitolato è differente, anche in quanto sono state previste tipologie di 
tessera che, allo stato attuale, comprendono contenuti assicurativi, e non, diversi tra loro. 
Si riportano, qui di seguito, il link cliccando sul quale si potrà prendere visione delle condizioni 

assicurative in essere e poter effettuare, in totale autonomia, un confronto con il Capitolato andato 

in gara:  

INF: https://www.usacli.org/attachments/article/99/INFORTUNI.pdf   

RCT: https://www.usacli.org/attachments/article/99/Polizza%20Vittoria%20RC%20.pdf    

13. Richiesta: Conoscere i capitali assicurati attualmente in corso per tutte le categorie. 

13. Risposta: I capitali attualmente assicurati, per tutte le categorie sono pari ad € 80.000,00. 

14. Richiesta: Conoscere le franchigie attualmente in corso per tutte le categorie. 

14. Risposta: Nonostante la diversa impostazione delle tessere messe a disposizione dalla Stazione 

appaltante ai propri Tesserati dal 30.9 p.v., si precisa che la polizza in corso prevedeva una franchigia 

pari al 5% per le tessere BASE e al 9% per le tessere CALCIO, CICLISMO e SPORT SPECIALI. 

15. Richiesta: Conoscere le numerosità consuntive (laddove possibile) per ciascuna categoria, degli 

assicurati per ogni tipologia di tessera per gli ultimi tre anni. 

15. Risposta: Così come richiesto, il dato non è disponibile in quanto, come già riportato nella 

precedente risposta al quesito n° 14, il Capitolato di gara prevede un’impostazione delle tessere 

differente dal contratto in corso. 

16. Richiesta: Conoscere l’assicuratore in corso e il premio unitario lordo per ciascuna combinazione di 

tessera e categoria. 

16. Risposta: L’assicuratore in corso, per la polizza Infortuni, è la Compagnia AIG Europe S.A., mentre 

per la polizza RCT/O è la Compagnia Vittoria Ass.ni. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, 

per le medesime motivazioni di cui al punto n° 15,  non è possibile fornire un riscontro attinente a 

quanto richiesto. 

17. Richiesta: Conoscere le numerosità degli assicurati che praticano gli sport aerei, gli sport motoristici 

a due ruote, gli sport motoristici a quattro ruote. 

18. Risposta: Allo stato attuale sono 154 i soggetti possessori di tessera “SPORT SPECIALI”. 

https://www.usacli.org/attachments/article/99/INFORTUNI.pdf
https://www.usacli.org/attachments/article/99/Polizza%20Vittoria%20RC%20.pdf


19. Richiesta: Nel capitolato, a parte quanto riportato all’interno dell’articolo 43, non ci sono 

riferimenti normativi che disciplinino ne il rimborso spese mediche ne la diaria da ricovero e gessatura, 

si richiede di integrare il capitolato con articoli che colmino tali lacune. 

19. Risposta: A maggior precisazione di quanto indicato all’art. 43 del Capitolato di gara, riportiamo 

nell’allegato denominato “RSM – Diarie ric. e gesso” i riferimenti normativi delle garanzie R.S.M. e 

diaria da ricovero e gessatura che verranno riportati all’interno del Capitolato. 

20. Richiesta: Nella scheda di offerta tecnica il punto 2 riporta la seguente dicitura “Annullamento della 

franchigia qualora il grado di invalidità permanente accertato dovesse eccedere il 10%.” Si chiede se 

questa estensione sia limitata a qualche tessera (base) o categoria (silver) o se sia estesa a tutte le 

categorie assicurate. Nel caso vi siano delle limitazioni all’estensione si chiede quali siano le tessere e 

categorie assicurate; 

20. Risposta: Qualora la Società partecipante volesse proporre tale variante migliorativa, la stessa 

dovrà intendersi applicata a tutte le categorie di tesserati. 

21. Richiesta: Nella scheda di offerta tecnica il punto 3 si offre di aumentare le somme assicurate per 

Morte e Lesioni a multipli di Euro 5.000,00. Si chiede se l’aumento debba essere proporzionale 

(+10.000,00 per morte e lesioni) oppure possa essere differenziato (morte +5.000,00 e lesioni 

+15.000,00). 

21. Risposta: Qualora la Società partecipante volesse proporre tale variante migliorativa, la stessa 

dovrà intendersi applicata, in egual entità, per entrambe le garanzie. 

22. Richiesta: All’interno della spiegazione del calcolo del punteggio per il punto 3 dell’offerta tecnica si 

dice che “Sarà attribuito un punteggio pari a 2 (due) punti al concorrente che aumenterà la somma 

assicurata per il caso Lesioni prevista dal capitolato di gara (con il minimo di € 5.000,00 e suoi multipli 

per ulteriori aumenti).”, si chiede se il calcolo venga fatto per il solo aumento della somma assicurata 

per lesioni o se sia fatto sulla somma delle somme assicurate per morte e lesioni. 

22. Risposta: In merito a tale quesito, si precisa che il calcolo verrà effettuato sull’aumento proposto 

riguardante entrambe le garanzie. 

23. Richiesta: Nella scheda di offerta Tecnica all’articolo 11 si dice “La copertura, con sottolimite della 

somma assicurata di € 30.000,00, si intende operante anche per il caso di morte dovuta ad infarto, ictus 

provocato da emorragia celebrale, embolia o rottura di aneurisma; quanto precede a condizione che 

l’infortunio sia comprovatamene intervenuto quando in qualità di tesserato/atleta partecipi alle attività 

di cui all’art. 27 del C.S.A., organizzate dall’Unione Sportiva ACLI e/o delle proprie strutture periferiche 

e/o dalle Associazioni/Circoli/Società affiliate.” 

Richiesta 23 a) Si chiede conferma che, in mancanza di concessione di tale punto, queste evenienze non 

siano coperte in nessun caso nella copertura infortuni. 

Risposta 23 a): Si conferma che qualora non venisse proposta tale variante migliorativa, le casistiche di 

cui sopra non interesserebbero in alcun modo le altre garanzie riguardanti gli infortuni. 

Richiesta 23 b): Si rileva che tali evenienze non rientrino nella definizione di infortunio così come 

riportata nella sezione definizioni e si chiede come si possa mettere in relazione il fatto che “l’infortunio 

sia comprovatamene intervenuto quando in qualità di tesserato/atleta partecipi alle attività di cui 

all’art. 27 del C.S.A.” con questi eventi. 



Risposta 23 b): Si conferma che il caso di infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, embolia o 

rottura di aneurisma non rientra nella definizione di infortunio come previsto nelle definizioni e nel 

Codice Civile, ossia “ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà 

dell’assicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali 

obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una 

inabilità temporanea”.  

In riferimento a quanto indicato alla seconda parte del quesito, si precisa che le evenienze sopra citate 

avvengano durante lo svolgimento di attività sportive cui l’atleta partecipi e previste dall’art. 27 del 

C.S.A.. 

Richiesta 23 c): Si chiede conferma che l’estensione prevista da questo punto riguardi soltanto il caso 

morte e che non sia esteso né alle lesioni né, in caso siano assicurati, alla diaria da ricovero e gessatura 

o al rimborso spese mediche; 

Risposta 23 c): Si conferma che qualora venisse proposta tale variante migliorativa, questa 

riguarderebbe esclusivamente il caso morte e, pertanto, non interesserebbero, ovviamente,  in alcun 

modo le altre garanzie quali diaria da ricovero e gessatura o al rimborso spese mediche. 

24. Richiesta: Per coprire la sezione attività cinofile abbiamo bisogno di sapere: 

Richiesta 24 a): Se la presente sezione sia una richiesta a nuovo o se sia già presente nelle attuali 

coperture assicurative offerte. 

Risposta 24 a): La sezione riguardante il Rimborso delle spese mediche veterinarie da infortunio e la 

Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà di cani (entrambe formule ad adesione) non 

sono state finora contemplate dal testo di polizza in essere. 

Richiesta 24 b): Se le condizioni di assicurazione poste in gara siano identiche a quelle in corso e, in caso 

contrario, quali siano le differenze. 

Risposta 24 b): Vedi risposta punto 24 a). 

Richiesta 24 c): Conoscere le numerosità consuntive (laddove possibile) degli ultimi tre anni 

Risposta 24 c): Vedi risposta punto 24 a). 

Richiesta 24 d): Conoscere l’andamento sinistri della garanzia negli ultimi tre anni con il dettaglio 

sinistro per sinistro. 

Risposta 24 d): Vedi risposta punto 24 a). 

Richiesta 24 e): Sapere se Il proprietario di più cani paga un premio per ciascun animale assicurato 

oppure paga un premio forfettario unico per tutti gli animali e, se paga un premio unico, se vi sia un 

numero massimo di animali assicurati. 

Risposta 24 e): Per quanto concerne la copertura per il Rimborso delle spese mediche veterinarie da 

infortunio, il proprietario sarà tenuto a corrispondere un premio per ciascun cane posseduto, mentre, 

per quanto riguarda la sezione Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà di cani, 

corrisponderà un unico premio anche per il possesso di più cani, senza numero massimo di cani 

posseduti. Si specifica che, in ogni caso, la copertura deve intendersi, ovviamente, circoscritta 



esclusivamente nel caso di danni a Terzi accaduti nell’ambito delle manifestazioni/allenamenti/gare che 

si svolgono sotto l’egida della Stazione appaltante. 

25. Richiesta: Conoscere l’assicuratore e il premio unitario in corso. 

25. Risposta: Vedi risposta punto 24 a). 

26. Richiesta: L’art. 73 prevede il rimborso spese mediche per interventi chirurgici a seguito di 

infortunio o malattia, l’articolo 76 fissa il limite della copertura a seguito di infortunio a Euro 1.000,00 

per anno e Euro 500,00 per sinistro. Si chiede se siano incluse le spese veterinarie per interventi 

chirurgici dovuti a cause differenti da infortunio siano esclusi dalla copertura, in caso contrario con 

quali limiti sono incluse in copertura. 

26. Risposta: A parziale rettifica di quanto indicato nell’art. 73 del Capitolato – “Oggetto 

dell’assicurazione” si precisa che la garanzia dovrà essere prestata dalla Società esclusivamente nel 

caso di infortunio subiti dal cane nell’ambito delle manifestazioni/allenamenti/gare che si svolgono 

sotto l’egida della Stazione appaltante: non deve, pertanto, essere presa in considerazione la dicitura 

riguardante la “malattia”. 

27. Richiesta: Avere conferma che le definizioni di infortunio e di malattia siano le medesime riportate 

a pagg. 9 e 10 del Capitolato. 

27. Risposta: Vedi risposta n° 26. 

28. Richiesta: Avere conferma che, nelle intenzioni del Cliente, un assicurato che decida di stipulare la 

polizza in prossimità della scadenza finale della convenzione questa abbia valore per un anno solare a 

partire dal giorno di decorrenza anche se questo porterà la scadenza della copertura oltre quella della 

scadenza della convenzione. 

28. Risposta: In merito al quesito così formulato come sopra, si precisa che la scadenza della formula ad 

adesione acquistata dal tesserato avrà durata fino alle ore 24,00 dello scadere della convenzione 

assicurativa. 

29. Richiesta: Avere conferma che, nelle intenzioni del Cliente, un assicurato che decida di stipulare la 
polizza in prossimità della scadenza finale della convenzione questa abbia valore per un anno solare 
a partire dal giorno di decorrenza anche se questo porterà la scadenza della copertura oltre quella 
della scadenza della convenzione. 

 

29. Risposta: La scadenza della formula integrativa acquistata dal tesserato avrà, in ogni caso, validità 
fino alle ore 24,00 dello scadere dell’annualità assicurativa cui si riferisce. 
 

30. Richiesta: Conferma che le condizioni economiche e contrattuali del periodo a cui si riferiscono i 
sinistri siano identiche a quelle oggetto di gara.  In caso contrario dovranno indicarci le modifiche; 

 

30. Risposta: Vedi risposta a quesito n° 12. 
 

31. Richiesta: Conferma che i numeri dei tesserati del periodo a cui si riferiscono i sinistri siano 
identiche a quelle oggetto di gara.  In caso contrario dovranno indicarci le modifiche. 

 

31. Risposta: Vedi risposta n° 4 e 5. 
 

32. Richiesta: La distinzione dei sinistri divisi anche per garanzia colpita (Morte; Lesioni; RSM;) 
 



32. Risposta: Le statistiche sinistri sono state pubblicate in formato Excel così come forniteci 
dall’assicuratore in corso e riportano le discipline coinvolte. Purtroppo non è possibile risalire alla 
tipologia di garanzia colpita. 
 

33. Richiesta: L’indicazione esplicita della percentuale liquidata (Lesioni); 
 

33. Risposta: Vedi risposta n° 32 
 

34. Richiesta: L’indicazione esplicita dell’importo liquidato (RSM) 
 

34. Risposta: Vedi risposta n° 32 
 

35. Richiesta: Statistica sinistri in formato Excel almeno delle ultime tre annualità consolidate 
 

35. Risposta: Le statistiche sinistri sono state pubblicate in formato Excel così come forniteci 
dall’assicuratore in corso e riguardano i sinistri a carico della convenzione a decorrere dal 
30/9/2013 al 16/04/2018. 
 

36. Richiesta: Numero dei tesserati per singola categoria (relativo alle precedenti annualità). 
 

36. Risposta: Vedi risposta a quesito n° 4 
 

37. Richiesta: L’indicazione esplicita dei giorni e dell’importo liquidato per la garanzia IT (dove 
presente) 
 

37. Risposta: La garanzia cui si fa cenno (Inabilità temporanea) non è presente né sul contratto in corso, 
né sul Capitolato oggetto di gara. 
 

38. Richiesta: L’Art. 17.1 - Procedura denuncia sinistro infortuni: “La denuncia degli infortuni e/o lesioni 
previste nella Tabella Lesioni allegata, dovrà essere trasmessa on-line al Broker, per il tramite della 
piattaforma web messa a disposizione dei tesserati utilizzando le informazioni pubblicate sul sito 
istituzionale della Contraente”. 
Vorremmo capire come dovrebbe avvenire poi il passaggio Broker->Compagnia 
 

37. Risposta: Una volta che il tesserato infortunato avrà provveduto a denunciare il sinistro occorsogli 
sulla piattaforma telematica messa a disposizione del Broker allegando anche copia della prima 
documentazione medica a sua disposizione, quest’ultimo avrà cura di trasmetterne copia completa 
alla Compagnia chiedendone la contestuale apertura e relativa comunicazione del liquidatore 
incaricato con tutti i suoi recapiti. Ottenute tali informazioni, poi, il Broker provvederà a 
trasmetterle al denunciante unitamente all’indicazione di una lista di documenti che, in linea di 
massima, sarà cura dell’infortunato raccogliere e produrre direttamente al liquidatore incaricato 
affinché ne prenda visione e dia seguito all’iter valutativo e liquidativo del sinistro a termini di 
polizza. 
 

38. Richiesta: Avremmo necessità inoltre di ricevere la “Tabella Lesioni” non presente nella 
documentazione inviata. 
 

38. Risposta: Si tratta del documento pubblicato sulla medesima G.U. sulla quale veniva ufficializzata 
l’entrata in vigore il Decreto ministeriale del 30.11.2010 che, in ogni caso, per Vostro pronto 
riscontro, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante. 
 

39. Richiesta: Le tessere “sport speciali” comprendono a nuovo il settore AUTO e in parte quanto già 
previsto dal precedente contratto, il settore MOTOCICLISMO, ciò potrebbe causa problemi a livello 
di ramo ministeriale e di sconfinamento nel ramo RC AUTO dal momento che l’esclusione prevista 



in polizza è limitata alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di 
veicoli a motore, ma non durante le gare e competizioni su strade chiuse o in pista. Sappiamo che 
le gare e competizioni in campo motoristico sono o dovrebbero essere di competenza della RC 
AUTO. 
La situazione si aggrava ulteriormente dal momento che la polizza prevede la possibilità di coprire 
anche i gestori degli impianti (kartodromi, autodromi e similari) i quali potrebbero rivestire anche la 
qualifica di organizzatori di gare (disciplinate dalla ex legge 990), e la copertura non prevede alcuna 
specifica esclusione. 
 

39. Risposta: Relativamente alla prima parte del quesito, si evidenzia che, al di là dell’ampliamento 
delle attività sportive motoristiche rispetto alla convenzione in essere, nulla deve intendersi variato 
rispetto alle coperture già prestate e che, di fatto, andrebbero estese semplicemente a queste 
ulteriori attività motoristiche. Si precisa, inoltre, che il C.S.A. non comprende la specifica garanzia 
dell’”RC degli organizzatori”, ma solo ed esclusivamente il danno a terzi, esclusi altri piloti e loro 
attrezzature, che dovessero verificarsi nello svolgimento di tali attività. 
Per quanto concerne la formula ad adesione denominata “Gestione impianti”, comprendendo le 
motivazioni delle osservazioni poste, segnaliamo che, a maggior precisazione di quanto previsto dal 
Capitolato di gara (che verrà opportunamente parzialmente modificato/integrato su tali aspetti), 
dovranno intendersi escluse, dalla sezione RC, qualsiasi danno derivante dall’organizzazione di 
manifestazioni/eventi/competizioni e gare da parte di società affiliate all’Us Acli. Tale esclusione, 
inoltre, come verrà specificato e chiarito ulteriormente, dovrà intendersi operante, a maggior 
ragione,anche per le Società che dovessero aderire alla c.d. “Formula gestione impianti” nel caso in 
cui dovesse trattarsi di kartodromi, autodromi o strutture similari. 
 

40. Richiesta: Altro aspetto analogo, sempre relativo agli sport speciali, riguarda l’uso, anche come 
passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall’esercizio di sport aerei in genere. Anche se 
poi nelle esclusioni ritroviamo che l’assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione 
o dall’impiego di aeromobili, ciò non ci tutela dal fatto che rimangono in copertura altri rischi che, 
secondo noi, sono di competenza del ramo aeronautico quali ad esempio l’esercizio del deltaplano, 
l’attività di paracadutismo. 
Anche in questo caso si aggiunge il problema dei gestori degli impianti che potrebbero essere 
aeroporti o  di aviosuperfici, con l’aggravante che la copertura prevede i danni alle cose in consegna 
e custodia (aeromobili, ultraleggeri ecc.) 
 

40. Risposta:  
L’intento della Stazione appaltante è quello di fornire copertura RC per quei tesserati che 
dovessero involontariamente causare danni a Terzi durante lo svolgimento di attività sportive, 
anche come passeggero, di deltaplani e parapendio escludendo, cosi come è già previsto dall’Art. 
57, lett. K, ossia derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili). Si potrebbe, al limite, 
aggiungere a tale esclusione, anche l’indicazione di ultraleggeri. 
Per quanto concerne il richiamo alla copertura per i danni a cose in consegna e custodia, occorre 
tenere debito conto delle esclusioni indicate in calce e qui di seguito riportate testualmente, per 
immediato riscontro:  
Sono comunque esclusi:  
• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;  
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata.  
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 
150,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o 
più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.  
Con tale specifica esclusione si intende voler espressamente escludere dall’estensione qualsiasi 
danno alle cose costituenti oggetto diretto dei “lavori” o ai beni strumentali utilizzati per l’attività 
assicurata: nel caso specifico si devono intendere espressamente  gli aeromobili, ultraleggeri e o 
oggetti similari. 
 


