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Oggetto: Procedura aperta accelerata per l’affidamento dei Servizi Assicurativi per gli Infortuni e la 

Responsabilità Civile verso Terzi per conto e a favore della Federazione Motociclistica 
Italiana, dei suoi Organi centrali e periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole 
Motociclismo FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, titolari e gestori impianti, Hobby Park 
ed aree autorizzate e dei suoi tesserati e licenziati - CIG N. 7270536C19 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI - 21/11/2017 
 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad 
oggi e le relative risposte. 
 
 
Domanda:  Assicuratore in corso. 
Risposta:  Copertura Infortuni: Axis Europe SE, copertura RCT: Lloyd’s.  
 
Domanda:  Premio in corso. 
Risposta:  Copertura Infortuni: € 2.284,00; Copertura RCT: € 170.000,00. Si segnala inoltre che le commissioni 

omnicomprensive degli oneri di brokeraggio e della gestione sinistri ammontavano al 19,5%. 
 
Domanda:  Sinistri in formato Excel, con dettaglio di: categoria colpita, garanzia colpita e tipologia di lesione. 
Risposta:  Non sono disponibili i dati in Excel. 
 
Domanda:  Quali sono le lesioni che hanno subito variazioni di indennizzo nel triennio 2014-2016 (dettaglio anno 

per anno) e rispettivi importi. 
Risposta:  Non ci sono state variazioni salvo gli importi definiti forfait indicati al successivo punto. 
 
Domanda:  Quali sono le lesioni che hanno subito variazioni di indennizzo rispetto al capitolato tecnico fornito e 

rispettivi importi. 
Risposta:  Non ci sono state variazioni rispetto al capitolato in essere, salvo le eventuali proposte migliorative 

suggerite dall’offerta tecnica. 
 
Domanda:  Dettaglio somme assicurate in caso Morte e Tetraplegia/Paraplegia nel triennio 2014 - 2016 (dettaglio 

anno per anno). 
Risposta:  Nel 2014: € 40.000,00 in caso di applicazione tabella A; € 80.000,00 in caso di applicazione tabella B; 

€ 120.000,00 in caso di applicazione tabella C; nel 2015 e 2016: € 40.000,00 in caso di applicazione 
tabella A; € 80.000,00 in caso di applicazione tabella B; € 100.000,00 in caso di applicazione tabella C. 

 
Domanda:  Importo del forfait per le lesioni soggette a franchigia nel triennio 2014 - 2016 (dettaglio anno per 

anno). 
Risposta:  L’importo del forfait è sempre stato € 350,00. 
 
Domanda:  Quali lesioni erano soggette ad indennizzo forfettario e quali no nel triennio 2014 - 2016 (dettaglio anno 

per anno). 
Risposta:  Solo tra il 2014 e il 2015 è aumentato il numero di lesioni che presentano l’applicazione del forfait. 

Nella tabella di seguito vengono elencate tali lesioni. 
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Domanda:  Somme Assicurate per ciascuna categoria nel triennio 2014 - 2016 (dettaglio anno per anno) 
Risposta:  Nel 2014: 
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Nel 2015 e 2016: 

 
Domanda:  Numero di Assicurati per ciascuna categoria nel triennio 2014 - 2016 (dettaglio anno per anno). 
Risposta:  anno 2014: 148.303; anno 2015: 142.724; anno 2016: 143.940. 
 
Domanda:  art. 10 Esclusioni - Sezione I RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA: 

questo articolo è riferito anche alla R.C.O. Oppure è riferito alla sola R.C.T.? 
Risposta:  E’ riferito alla RCT. 
 
Domanda:  Al di là di quanto previsto all'art. 10 Esclusioni della Sezione I RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 

TERZI E PRESTATORI D'OPERA, l'esclusione dei danni da Circolazione opera anche per le "Prove 
libere" di cui all'ultimo punto dell'art. 11 della medesima Sezione I? 

Risposta:  Si 
 
Domanda:  Si conferma pertanto che nella sezione RC e' escluso qualsiasi danno derivante dalla circolazione di 

mezzi a motore? 
Risposta:  Si, secondo quanto previsto in polizza alla lettera B dell’art.10 “Esclusioni” e al secondo punto 

dell’art.11“Estensioni di garanzia e precisazioni”. 


