
Chiarimento pubblicato sulla piattaforma DigitalPA in data 20/10/2021 

 

1) E’ possibile acquisire importo d’aggiudicazione della polizza in corso e numero di 
tesserati come base della precedente asta 
La presente informazione non risulta utile per la procedura di affidamento in corso, è possibile 
fare riferimento a quanto già pubblicato tra la documentazione di gara. 

 

2) Esistono differenze tra il testo di polizza in corso e il capitolato del nuovo bando? 
No, non vi sono differenze tra il testo di polizza in corso e il capitolato del nuovo bando. 

 

3) Numero effettivo di tessere (suddivise per categorie) nelle ultime 5 annualità 
La presente informazione non risulta utile per la procedura di affidamento in corso, è possibile 
fare riferimento a quanto già pubblicato tra la documentazione di gara. 

 

4) Importi complessivi delle regolazioni premio delle ultime 5 annualità  
La presente informazione non risulta utile per la procedura di affidamento in corso, è possibile 
fare riferimento a quanto già pubblicato tra la documentazione di gara. 

 

5) A titolo esemplificativo, quali sono i soggetti che possono sottoscrivere la Licenza 
Agonistica Internazionale (ed anche One Event)?  
I soggetti che possono sottoscrivere la Licenza Agonistica Internazionale sono coloro che 
partecipano a gare, competizioni e manifestazioni internazionali. 

 

6) Numero di estensioni Licenza Agonistica Internazionale delle ultime 5 annualità 
Questa estensione è stata inserita nell’ ultima annualità ed ha registrato 361 attivazioni. 

 

7) Numero di estensioni Licenza Agonistica Internazionale One Event delle ultime 5 
annualità  
Questa estensione è stata inserita nell’ ultima annualità ed ha registrato 389 attivazioni. 

 

8) Numero di tesseramenti anticipati nelle ultime 5 annualità 
La presente informazione non risulta utile per la procedura di affidamento in corso, è possibile 
fare riferimento a quanto già pubblicato tra la documentazione di gara. 

 

9) Numero di tesserati Member oltre 75 anni di età  
Il numero di tesserati Member oltre i 75 anni di età per il 2021 è pari a 2368. 

 

10) Stima della percentuale di riduzione delle attività svolte nel 2020 e 2021 a causa 
pandemia  



La presente informazione, oltre ad essere un dato sensibile e riservato, non risulta utile per la 
procedura di affidamento in corso. È possibile fare riferimento a quanto già pubblicato tra la 
documentazione di gara. 

 

11) C’è stato rimborso premio da parte della compagnia attuale per ovviare alla ridotta 
attività? 
La presente informazione, oltre ad essere un dato sensibile e riservato, non risulta utile per la 
procedura di affidamento in corso. È possibile fare riferimento a quanto già pubblicato tra la 
documentazione di gara. 

 

12) Sarà possibile prevedere l’Esclusione Covid e pandemie dal testo di polizza? 
In merito alle garanzie e alle esclusioni previste in polizza vale il testo del capitolato pubblicato 
tra la documentazione di gara. 

 

13) A cosa fa riferimento la Tabella “infortuni addetti gare” a pag. 31 del capitolato? 
Come indicato nel capitolato di gara art.3 Oggetto del rischio – Personale addetto a gare e 
manifestazioni “la copertura è operante a favore del personale addetto a gare e manifestazioni 
per gli eventi occorsi durante lo svolgimento di gare, competizioni sportive e manifestazioni 
turistiche organizzate da Motoclub e/o società iscritte alla Federazione.” 

 

14) Vi sarà la possibilità di recesso per sinistrosità durante il periodo di copertura?  
No, non è ammissibile prevedere questa tipologia di clausola considerata la natura della 
procedura di affidamento in corso. 

 

15) Sarà fondamentale acquisire Storico sinistri ultime 5 annualità, suddiviso per categoria 
assicurati e tipo di indennizzo (morte, IP, RSM, RC)  
I sinistri pubblicati rispecchiano le condizioni del capitolato posto a base di gara, i sinistri delle 
annualità precedenti non sono disponibili perché relativi a condizioni differenti rispetto a quelle 
oggetto della presente gara. Per tutte le restanti informazioni è possibile fare riferimento al 
disciplinare di gara. 

 

16) Nella Tabella lesioni vi sono alcuni valori di indennizzo maggiori della somma assicurata. 
Farà sempre fede tale somma assicurata di polizza, corretto? 
No, l’indennizzo da prendere come riferimento deve essere sempre quello presente nella tabella 
lesioni. Le fattispecie che prevedono un indennizzo maggiorato rispetto al capitale assicurato in 
polizza sono state individuate dalla Federazione per poter garantire un adeguato indennizzo a 
fronte di lesioni molto gravi. 

 

17) Come si spiega l’assenza della categoria “Licenza Velocità One Event” nella scheda di 
offerta economica? 
La scheda di offerta economica è stata rettificata con la categoria assicurata mancante ed è stata 
nuovamente pubblicata (in allegato). 
 



18) Con riferimento al punto B3 a pag.19 del Capitolato, sarà sufficiente che il tesserato invii 
l’ sms per testimoniare che stesse iniziando una sessione di allenamento? Oppure, in caso 
di infortunio, tale effettiva sessione andrà comunque dimostrata? 
Vale quanto previsto dal capitolato all’art.3 oggetto del rischio – Allenamento. 

 

19)  Nelle passate stagioni quante giornate di allenamento sono state comunicate tramite 
sms? In tali giornate quanti sinistri sono stati registrati e di quale importo? 
Per la gestione dell’attività di Allenamento è stato applicato quanto previsto dalla polizza 
all’art.3 oggetto del rischio – Allenamento, in merito ai sinistri è possibile fare riferimento a 
quanto già pubblicato tra la documentazione di gara. 

20)  Sarà la Compagnia o la società di gestione sinistri incaricata a dover mettere a 
disposizione personale dedicato e numeri telefonici dedicati per l’assistenza nelle varie 
fasi della trattazione dei sinistri? 
 
La competenza di queste attività e risorse saranno del provider di gestione sinistri individuato 
dalla Federazione. 

 

Allegati: scheda di offerta economica_versione aggiornata al 20/10/2021 


