Roma, 03.08.2020
4. RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO E A
FAVORE FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.), DEI SUOI ORGANI
CENTRALI E PERIFERICI, DEGLI ENTI AFFILIATI ED AGGREGATI, E DEI SUOI
TESSERATI (CIG. 8349094327 – N. GARA 7803275)
QUESITO N° 1
Rispetto le statistiche sinistri pubblicate, avremmo necessità di maggior dettaglio, si richiede pertanto,
ove possibile, il dettaglio del singolo sinistro, indicando poi, come già pubblicato, anno, garanzia
colpita, liquidato/riservato etc. per le coperture infortuni, infortuni integrative, Rc ed Rc integrative
RISPOSTA N° 1
I dati richiesti sono presenti nei file relativi alla statistica sx analitica, consultabili al seguente link:
https://www.fise.it/federazione/trasparenza/category/1144-procedura-aperta-ai-sensi-del-d-lgs-n-502016-ss-mm-ii-,-per-l’affidamento-dei-servizi-di-copertura-assicurativa-per-conto-e-a-favore-di-f-i-se-dei-suoi-organi-centrali-e-periferici,-degli-enti-affiliati-ed-aggregati-e-dei-suoi-tesserati-cig8349094327-–.html
QUESITO N° 2
Se possibile fornire il dato delle teste a regolazione, suddivise per categorie assicurate (con
indicazione anche delle tessere integrative), per gli anni 2016/2017/2018/2019.
RISPOSTA N° 2
Si veda Allegato 1 per gli anni 2018-2020 e il link seguente che rimanda al database storico:
https://www.fise.it/federazione/i-nostri-numeri.html nonché il file Excel allegato con i dati delle
regolazioni premio.
QUESITO N° 3
Si prega di chiarire le note dei dati storici di tesseramento (2018-2019), cosa si intende per: “I dati
forniti in questa tabella corrispondono alla riclassificazione prevista con lo schema di contratto per gli
anni 2021-2024.
RISPOSTA N° 3
La differenza è relativa alla riclassificazione delle categorie di tesserati. Per il triennio 2021-2023,
rispetto al contratto attualmente in vigore, ciò determina una leggera differenza rispetto ai dati forniti a
conguaglio negli anni indicati. Per maggiore trasparenza è stata evidenziata questa leggera differenza,
che non altera in modo sostanziale l’impatto economico ma consente di valutare la progressione del
dato storico di tesseramento in modo uniforme.
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QUESITO N° 4
Se possibile fornire il capitolato della copertura in corso, qualora non fosse possibile, indicare le
principali differente in termini di categorie, garanzie, massimali, franchigie, rispetto al capitolato
dell’attuale bando di gara.
RISPOSTA N° 4
La
polizza
attualmente
in
vigore
è
consultabile
al
seguente
link:
https://www.fise.it/federazione/assicurazione.html
Ai fini della formulazione dell’offerta occorre però fare riferimento alle categorie, garanzie,
massimali, franchigie di cui al capitolato afferente la presente procedura.
QUESITO N° 5
Si prega di indicare la garanzia colpita, ed indicazione se i sinistri delle tessere integrative sono inseriti
all’interno della statistica presentata o sono gestiti separatamente.
RISPOSTA N° 5
Se per “tessere integrative” si intendono le adesioni volontarie alle coperture assicurative integrative,
si conferma che le statistiche pubblicate includono i sx che hanno interessato le coperture assicurative
integrative volontarie.
QUESITO N° 6
Circa la modalità di recapito dell’offerta, siamo a richiedere gentile riscontro sulla possibilità di
procedere all’invio della documentazione di gara tramite posta elettronica certificata, ed in caso
affermativo, si prega di voler precisare la procedura da seguire.
RISPOSTA N° 6
Non è ammessa la trasmissione della documentazione costituente l’offerta tramite posta elettronica
certificata poiché detto strumento non è idoneo a garantire l’integrità e la segretezza dell’offerta sino al
momento della comparazione delle offerte ricevute.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Simone Perillo
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