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D: statistica sinistri riferita ad un periodo di 3\5 anni; 

R: SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO DEL 23.10, CHE SI RIPORTA PER 

COMODITÁ: 

“Non esiste un capitolato in corso, trattandosi della prima gara che la Federazione effettua per questa 

copertura. Di conseguenza non sono disponibili informazioni sui sinistri se non le stime già oggetto 

di precedenti chiarimenti”. 

 

D: con riguardo all’articolo 3 del documento “Convenzione per la gestione dell’assicurazione 

Infortuni”, precisazioni in merito alle concrete modalità di adesione (e, conseguentemente, di 

determinazione e corresponsione del premio) della categoria di assicurati 2, anche alla luce di quanto 

previsto dall’articolo 31 - Determinazione del premio del capitolato Assicurazione Infortuni; 

R: LA VOLONTÁ DI ADERIRE DOVRÁ ESSERE ESPRESSA DAL COLLEGIO RICHIEDENTE 

PER IL TRAMITE DI MODULISTICA (QUESTIONARI, DICHIARAZIONE ETC.) DA 

PREDISPORRE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. POTRÁ ESSERE UTILIZZATA UNA 

MODALITÁ DI TRADIZIONALE COMPILAZIONE CARTACEA O IN ALTERNATIVA UN 

PORTALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL BROKER DELLA FEDERAZIONE 

IL PREMIO PER COLLEGIO ADERENTE SI CALCOLA MOLTIPLICANDO IL PREMIO 

UNITARIO PER IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE LO COMPONGONO E DEI REVISORI 

EFFETTIVI, SENZA INDICAZIONE NOMINATIVA (ES COLLEGIO COMPOSTO DA 7 

COMPONENTI + 3 REVISORI EFFETTIVI TOT. 10 ASSICURATI NON NOMINATIVI. IL 

PREMIO SARA’ CALCOLTA MOLTIPLICANDO PER 10 IL PREMIO UNITARIO 

RISULTANTE DALL’APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO). 

 

D: conferma che il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sia del Comitato 

centrale che dei singoli Collegi\Ordini sia pari a 4; 

R: SI PRECISA CHE I COLLEGI DEI REVISORI SONO COMPOSTI DA 3 MEMBRI EFFETTIVI 

PIÚ UN SUPPLENTE 

 

D: indicazione precisa del numero di componenti (5-7-9- o 15) dei 61 Collegi\Ordini. 

R: IL NUMERO DEI COMPONENTI DEI COLLEGI/ORDINI É DETTATO DA PRECISA 

NORMA DI LEGGE: 

Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 articolo 2 “Ciascuno degli Ordini e dei Collegi 

elegge in assemblea, fra gli iscritti all’albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il 

Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all’albo non superano i cento; di 

sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e 

cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.” 

A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO SI RIMANDA ALL’AREA DEL SITO DELLA 

FEDERAZIONE DEDICATA AI COLLEGI: https://webadmin.tsrmweb.it/Public/Italia.aspx E AI 

SITI WEB DEI SINGOLI COLLEGI 
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Buon giorno, 

relativamente alla gara di cui all’oggetto siamo a richiedere i seguenti  

 

QUESITI RELATIVI AL LOTTO INFORTUNI 

 statistica sinistri (in formato excel o equivalente) relativa agli ultimi 3 anni, dato 

indispensabile per poter correttamente valutare il rischio. Si richiede in particolare il 

dettaglio dei sinistri di importo pari o superiore ai € 50.000,00; 

 chiediamo cortesemente di indicare se il capitolato proposto in sede di gara differisce dal 

contratto in corso e, se sì, in quali parti e in che modo; 

 chiediamo cortesemente di indicare se le somme assicurate richieste in sede di gara, per 

ciascuna categoria, differiscono da quelle in corso e, se sì, preghiamo di indicarne l’importo; 

 chiediamo cortesemente di indicare, per ciascuna categoria, il numero di soggetti assicurati 

nel corso delle ultime tra annualità. Si chiede in particolare di indicare quanti Collegi/Ordini 

Provinciali e interprovinciali hanno aderito alla copertura e con quali numerosità; 

 chiediamo cortesemente di conoscere la Compagnia uscente e i premi annui lordi in corso 

(completi di regolazione premio) per le ultime 3 annualità. 

 

Risposta 

SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO DEL 23.10, CHE SI RIPORTA PER COMODITÁ 

“Non esiste un capitolato in corso, trattandosi della prima gara che la Federazione effettua per 

questa copertura. Di conseguenza non sono disponibili informazioni sui sinistri se non le stime già 

oggetto di precedenti chiarimenti”. 
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Buongiorno  

in riferimento alla gara pubblicata si richiede statistica sinistri per il lotto tutela legale ed infortuni e 

se fosse possibile anche informazione sul precedente assicuratore. 

 

Risposta 

SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO DEL 23.10, CHE SI RIPORTA PER COMODITÁ 

“Non esiste un capitolato in corso, trattandosi della prima gara che la Federazione effettua per 

questa copertura. Di conseguenza non sono disponibili informazioni sui sinistri se non le stime già 

oggetto di precedenti chiarimenti”. 
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