Attività negoziali e
Strategie di acquisto
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.508
Fax. 06.36858.270
Mail: acquisti@federmoto.it

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 - 22/11/2017

Con riferimento alla procedura in oggetto si pubblicano di seguito le richieste di chiarimenti ricevute fino ad
oggi e le relative risposte.
Domanda:
Risposta:

Assicuratore in corso con scomposizione del premio imputato alle coperture Infortuni e RCT/O.
Si rimanda ai chiarimenti pubblicati in data 21/11/2017 (prima e seconda domanda).

Domanda:

Alla sezione 1 RCT/O all'art. 1 - Soggetti Assicurati vengono indicate, tra gli altri, anche le SCUDERIE
e le INDUSTRIE: quali sono?
Come da definizione del Capitolato, sono i soggetti iscritti alla FMI secondo le normative annualmente
emesse dalla FMI.

Risposta:
Domanda:
Risposta:
Domanda:

Risposta:

Domanda:

Alla sezione 1 RCT/O all'art. 10 - Esclusioni si prevedono solo esclusioni per la copertura RCT, si tratta
di un refuso e pertanto le esclusioni previste nel suddetto articolo devono intendersi operanti anche per
la copertura RCO o non sono previste esclusioni per la RCO?
Si rimanda alla precisazione pubblicata in data 22/11/2017.
All'art. 23 punto 4 del disciplinare si prevede che "Per quanto riguarda la gestione dei sinistri la
Stazione Appaltante dichiara di avvalersi di un provider specializzato, individuato dalla Federazione; di
conseguenza la Compagnia, presentando offerta, accetta incondizionatamente che la gestione dei
sinistri avvenga per il tramite del provider individuato", abbiamo necessità di capire:
cosa si intende per GESTIONE DEI SINISTRI svolta dal Provider incaricato dalla Federazione. Si
intende una gestione dei sinistri completa (dalla denuncia alla liquidazione del sinistro)?
Quali sono nel dettaglio le attività che verranno svolte dal Provider dopo la denuncia del sinistro e
quali quelle che rimangono in capo alla Compagnia di Assicurazioni? All'art. 11 "Sinistri" del
Capitolato di Gara si prevede che "L'Assicuratore si impegna a mettere a disposizione della
Società di gestione dei sinistri incaricata dalla Federazione e del broker ispettorati sinistri dedicati
(con personale dedicato e numeri telefonici dedicati) per l'assistenza nelle varie fasi della
trattazione dei sinistri": esplicitare dettagliatamente in cosa consiste l'attività di assistenza che
deve essere svolta dall'Assicuratore.
Con riferimento al primo quesito, il provider incaricato dalla FMI gestirà il sinistro dalla denuncia alla
definizione dello stesso ed eventuale proposta di liquidazione che verrà poi trasferita alla Compagnia
con modalità i cui aspetti operativi saranno definiti successivamente all’aggiudicazione;
con riferimento al secondo quesito, alla Compagnia verrà richiesto di gestire solo le attività di
liquidazione dei sinistri sotto i limiti delle authority gestionali così come definiti dalla Compagnia, e per i
sinistri eccedenti tali authority gestionali tutte le attività di istruzione, definizione ed eventuale
liquidazione degli stessi. Successivamente all’aggiudicazione verranno definiti tra provider e
Compagnia sia gli aspetti gestionali inerenti i sinistri che quelli operativi, tramite la stipula di apposito
contratto. In ragione di ciò la Compagnia è impegnata a mettere a disposizione del provider e del
broker ispettorati sinistri e/o personale dedicato così come previsto dall’art. 11 del Capitolato.
Nello stesso art. 23 punto 4 del disciplinare si prevede che "La remunerazione della Società di gestione
sinistri è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie ed è pari al 5,5% del premio
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annuo imponibile corrisposto dalla Federazione (incluse eventuali regolazioni premio), oltre Iva, esclusi
gli oneri derivanti dall'utilizzo della rete peritale e quelli inerenti l'implementazione e il mantenimento del
sistema informatico correlato alla gestione dei sinistri": cosa si intende per "oneri derivanti dall'utilizzo
della rete peritale e quelli inerenti l'implementazione e il mantenimento del sistema informatico
correlato alla gestione dei sinistri" ed indicarne il costo/eventuale stima.
Risposta:
Data la natura del rischio e alla luce delle informazioni messe a disposizione relativamente ai sinistri
pregressi (numero e importi) e nei chiarimenti forniti, si ritiene che tali elementi possano essere valutati
direttamente dalle Compagnie.
Domanda:
Risposta:

La gestione dei sinistri dovrà avvenire tramite un unico ispettorato con liquidatori dipendenti o sarà
effettuata da un provider individuato dall'ente?
Si rimanda a quanto già specificato nel Capitolato, nel Disciplinare e nelle risposte ai quesiti
precedenti.
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