
 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA 

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON 

 

CHIARIMENTI 

QUARTA 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: 

a) Si chiede conferma del fatto che non sia più obbligatoria la presenza di “almeno tre atleti ed 

un tecnico tesserati alla medesima organizzazione sportiva della FITRI” per gli allenamenti 

in mountain bike sui quali non è possibile l’accesso a veicoli 

b) Per la sezione Infortuni si chiede, per le categorie assicurate diverse da “tesserati”, “atleti 

disabili” e “tessere giornaliere” se le condizioni di assicurazione attualmente in corso siano 

identiche a quelle proposte in gara (considerando tutte le opzioni migliorative possibili 

secondo l’offerta tecnica come non concesse), in caso contrario si chiede in dettaglio quali 

siano le differenze 

c) Per quanto non incluso nel punto precedente e in riferimento agli articoli 38, 42 e 43 per tutte 

le categorie assicurate si chiede se le condizioni di assicurazione attualmente in corso siano 

identiche a quelle proposte in gara, in caso contrario si chiede in dettaglio quali siano le 

differenze 

d) Nell’articolo 44 Diaria da ricovero per infortunio si dice “la società paga all’Assicurato la 

somma giornaliera assicurata, con il limite massimo di giorni per ciascun ricovero così come 

riportato nell’allegato 1 alla sezione “ Somme Assicurate “ per la categoria di assicurati per 

cui è prevista la presente garanzia”, nell’allegato 1 non si fa menzione di un limite massimo 

di giorni per il ricovero. Si chiede se sia previsto un limite e, in caso affermativo, quale sia 

tale limite  

e) Nell’Art. 45 Rimborso Spese mediche non si fa riferimento ai tesserati giovanissimi e ai 

giudici, si chiede quale sia la disciplina della garanzia RSM per queste due categorie 

f) Per la sezione Rimborso Spese mediche all’Estero si chiede se le condizioni di assicurazione 

attualmente in corso siano identiche a quelle proposte in gara, in caso contrario si chiede in 

dettaglio quali siano le differenze 

g) Si chiede quali siano le numerosità consuntive degli ultimi tre anni, divise per categoria, per 

le sezioni Infortuni e Rimborso Spese mediche all’Estero 
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h) Si chiede conferma che le relazioni di cui ai criteri di valutazione 1.7 e seguenti siano di 5 

facciate per criterio 

i) Si chiede conferma del fatto che l’aumento della Diaria da ricovero a € 50,00 previsto nel 

criterio di valutazione 6 sia limitato alla sezione infortuni e alle categorie che già presentano 

tale garanzia (“tesserati”, “atleti disabili”, “tesserati giovanissimi” e “giudici”). 

    Risposta     

a) Si conferma l’obbligatorietà della presenza di almeno tre atleti ed un tecnico tesserati alla 

medesima organizzazione sportiva della FITRI per gli allenamenti in mountain bike su 

percorsi nei quali non è possibile l’accesso a veicoli; 

b) Si veda la risposta al Quesito n.3 di cui ai Chiarimenti pubblicati in data 10/8/2018 (file 

denominato “Chiarimenti”); 

c) Si veda la risposta al Quesito n.3 di cui ai Chiarimenti pubblicati in data 10/8/2018 (file 

denominato “Chiarimenti”); 

d) Il limite previsto è di 30 giorni per sinistro; 

e) La polizza RSM è per tutti gli atleti nazionali (qualsiasi categoria) come indicato dall’allegato 

1 ed i giudici non fanno parte di tale categoria; 

f) Le condizioni di assicurazione attualmente in corso sono identiche a quelle proposte in gara. 

g) La statistica sinistri degli ultimi tre anni è pubblicata sul sito federale: 

http://www.fitri.it/federazione/bandi-di-gara/bandi-e-gare-in-corso/15679-bandi-di-

assicurazione.html.  Allo stato non è disponibile la statistica relativa al RSM. 

h) Si rimanda a quanto riportato a pag. 2 del documento denominato: “Allegato 3 – Modello 

Offerta Tecnica” pubblicato sul sito federale: http://www.fitri.it/federazione/bandi-di-

gara/bandi-e-gare-in-corso/15679-bandi-di-assicurazione.html. ; 

i) Si conferma che l’aumento della Diaria da ricovero a € 50,00 previsto nel criterio di 

valutazione 6 è limitato alla sezione infortuni e alle categorie che già presentano tale garanzia. 

 
          F.to  
       Il Responsabile Unico del Procedimento  
         Stefano Mondello 
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