
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA 

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON 

CHIARIMENTI 

PRIMA TRANCHE 

I chiarimenti della gara sono visibili su: http://www.fitri.it/federazione/bandi-di-gara/bandi-e-

gare-in-corso/15679-bandi-di-assicurazione.html 

1. Domanda 
Quesito n.1: si chiede il premio annuo lordo in corso, l’assicuratore uscente e la statistica sinistri 
relativa agli ultimi 3 anni oppure dichiarazione d i assenza sinistri. 

    Risposta 
 Il premio annuo lordo in corso è pari ad € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00). 
 L’attuale prestatore dei servizi assicurativi è Reale Mutua Assicurazioni. 
 Si allega la statistica sinistri relativa agli ultimi 3 anni (Allegato 1 Statistica Sinistri ultimi 3 
anni aggiornata al 3 agosto 2018). 
 

2. Domanda 
Quesito n.2: si chiede la situazione sinistri relativa almeno all'ultimo triennio sia Infortuni che RCT 
ed in particolare: il numero sinistri denunciati - il numero sinistri pagati e relativi importi - il numero 
di sinistri riservati e relativi singoli importi - il numero sinistri senza seguito, se esiste un broker che 
segue la Federazione e l'eventuale compenso previsto in quanto nel disciplinare e nel capitolato di 
gara non se ne fa menzione. 
   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. 
 Si precisa, inoltre, che la Federazione non si avvale di alcun Broker. 
 

3. Domanda 
Quesito n.3: si chiede di chiarire se le condizioni attualmente in corso sono identiche a quelle 
proposte o meno e in caso indicare le sostanziali differenze - le Somme assicurate in corso – 
l’indicazione dell’assicuratore in corso ed il premio in corso – l’indicazione della franchigia in corso 
– l’indicazione se i sinistri sono a netto/lordo della franchigia - Statistica sinistri degli ultimi 3 anni 
con indicazione del periodo di osservazione dei sinistri (la data di inizio dal../../…. alla data di fine 
osservazione al ../../…) - statistica sinistri con descrizione dettagliata dei sinistri. 

   Risposta 
 Le condizioni attualmente in corso sono consultabili sul sito internet della Fitri, nella sezione 
“Documenti”, accedendo alla cartella “Assicurazione”. 
 Con riferimento alle somme assicurate in corso, all’attuale prestatore di servizi assicurativi e 
alla statistica sinistri si veda la risposta alla domanda 1. 
 La franchigia in corso è pari al 5% per gli Infortuni e a € 250,00 per RCT/RCO. 
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 I sinistri sono al netto della franchigia per gli Infortuni ed al lordo per RCT/RCO. 
  

4. Domanda 
Quesito n.4: si chiede pubblicare la statistica sinistri pregressa delle ultime cinque annualità. 

   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. Allo stato non è disponibile la statistica sinistri relativa 
agli ultimi 5 anni. 

 
5. Domanda 

Quesito n.5: si chiede la statistica sinistri relativa al più ampio periodo disponibile in formato 
modificabile. 

   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. 

 
6. Domanda 

Quesito n.6: si chiede - statistica sinistri degli ultimi 5 anni con indicazione delle garanzie colpite, se 
possibile - indicazione di assicuratore e premio in corso - eventuali differenze di garanzia tra la 
copertura in corso e quella posta a gara - consuntivo dei soggetti assicurati relativo all’anno 2017. 
   Risposta 
 Si vedano le risposte alla domanda 1 e alla domanda 3. 
 Con riferimento al consuntivo dei soggetti assicurati relativo all’anno 2017, si riportano di 
seguito i relativi dati: 

 Tesserati al 31/12/2017:21028 di cui 70 disabili 
 ASD/SSD affiliate al 31/12/2017: 461 
 Tesserati Giornalieri/Daily Pass al 31/12/2017:2547 

 
7. Domanda 

Quesito n.7: si chiede la statistica sinistri in formato excel degli ultimi 5 anni con dettaglio sia dei 
sinistri pagati sia dei riservati. 
   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. 
 

8. Domanda 
Quesito n.8: si chiede la statistica sinistri aggiornata, possibilmente in formato excel. 
   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. 
 

9. Domanda 
Quesito n.9: si chiede dettagliata situazione sinistri degli ultimi tre anni. 
   Risposta 
 Si veda la risposta alla domanda 1. 
 
           F.to 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
          Stefano Mondello 


