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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 - 23/11/2017

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

Risposta:

Siamo a chiedere conferma riguardo al fatto che le statistiche sinistri pubblicate ricomprendano gli
infortuni degli addetti alle gare, per i quali è previsto un premio a parte, fuori base d’asta, di importo
minimo pari a 110.000 Euro.
Confermiamo che le statistiche sinistri pubblicate ricomprendono anche gli infortuni degli addetti alle
gare per i quali è previsto un premio a parte, fuori base d’asta, di importo minimo pari a 110.000 Euro.
Inoltre, avremmo bisogno di un chiarimento riguardo al numero degli assicurati rispetto ai quali deve
essere formulata l’offerta economica. Nell’apposita scheda è previsto un numero di 165.824 assicurati,
che dovrebbe corrispondere (come da apposita indicazione), al numero degli assicurati ufficiali al
31/12/2016. Un chiarimento pubblicato sul sito della Federazione, riporta, invece, che il numero degli
assicurati 2015/2016 non ha superato le 145.000 unità (142.724 nel 2015, 143.940 nel 2016). A questo
punto siamo a chiedere quale è il dato corretto e soprattutto quale è il numero degli assicurati rispetto
al quale, data la base d’asta di 2,2M€, deve essere formulata l’offerta.
Rispetto alla vostra richiesta vi segnaliamo che abbiamo già provveduto a pubblicare il data 22/11/17
una ERRATA CORRIGE con la nuova scheda di offerta economica (in sostituzione della precedente)
che riporta i numeri corretti degli assicurati sui quali esprimere la quotazione.
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