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1° quesito:  
DOMANDA: A quale tabella A richiamata all’art. 39-Prestazioni comma c) Invalidità Permanente si 
farimento?  
Cit. Capitolato:  c) Invalidità Permanente 
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: 
· per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella A allegata alla quale verrà 
applicato il massimale di riferimento.  
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole 
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra 
senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall’art. 
41. 
 
RISPOSTA: Alla tabella INAIL  
“…. A parziale deroga di quanto riportato sul capitolato speciale di appalto Infortuni, all’ art 39 -  Prestazioni 
– punto c) invalidità permanente : 
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: 
•             per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella A Allegata  INAIL  alla 
quale verrà applicato il massimale di riferimento 
…..” 
 
2° quesito:  
DOMANDA: E’ possibile inserire una franchigia? (non è riportato nessun importo nel capitolato) 
RISPOSTA: Il capitolato di gara non prevede alcuna franchigia frontale, tuttavia la modifica della franchigia 
costituisce una variante ammessa. 
 
3° quesito:  
DOMANDA: E’ possibile, tra le varianti da indicare nella scheda tecnica, escludere i danni cagionati da un 
partecipante, durante l’attività organizzate dalla contraente, ad un altro partecipante? 
RISPOSTA: L’art 21 oggetto dell’assicurazione non è modificabile, tali condizioni - unitamente alle 
condizioni aggiuntive -  si estendono anche agli allenamenti; tuttavia essendo la copertura dei rischi 
prestata ai sensi dell’art 124 del dlgs 209 del 2005, l’esclusione dei danni ai partecipanti ed ai veicoli 
adoperati risulta già operante: 
 
Art. 124.  - Gare e competizioni sportive  
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono 
essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto 
a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.  
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle 
persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai 
veicoli da essi adoperati.  
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4° quesito:  
DOMANDA: si chiedono di conoscere le seguenti informazioni: chi sono gli assicuratori, il premio annuale e 
la franchigia attualmente in corso per la polizza. 
RISPOSTA: La copertura dei rischi è attualmente prestata dalla spett.le Amissima, la polizza  Rc gare in 
corso non prevede franchigia frontale, circa il premio della polizza in corso non è un dato che l’assicurato 
ritiene di fornire. 
 
5° quesito:  
DOMANDA: L’aliquota provvigionale inerente al lotto in oggetto deve intendersi il 12% come indicato nel 
capitolato o il 18% come indicato nel disciplinare? 
RISPOSTA: Si precisa che le provvigioni per il lotto Infortuni è pari al 18%  
 
6° quesito:  
DOMANDA: Fra i soggetti assicurati ve ne sono alcuni che svolgono l’attività sportiva a livello professionale 
e/o retribuita? 
RISPOSTA: Si precisa che all’interno della Federazione non ci sono atleti che vengono retribuiti per l’attività 
professionale.   
 
7° quesito:  
DOMANDA: in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione con altra società facente parte del 
medesimo gruppo assicurativo, è necessaria la presentazione della documentazione amministrativa di 
entrambe o soltanto della delegataria capo gruppo? 
RISPOSTA: In caso di istituto di coassicurazione di qualsiasi tipo vanno compilati i moduli preposti.   
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