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Risposta del 31 ottobre 2017 

 

QUESITO 

 

Oggetto: richiesta chiarimenti procedura per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 

Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. 

 

Spettabile Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 

 

con riferimento al bando in oggetto e nello specifico relativamente al Lotto infortuni si chiedono i 

seguenti chiarimenti 

 

D: chiediamo di quantificare in modo esatto e inequivocabile le categorie 1 e 2 assicurate, ai fini di 

una corretta quotazione, infatti da capitolato non risulta chiaramente il numero assicurabile di dette 

categorie. 

 

R: La richiesta di quotazione riguarda polizze cumulative intestate alla federazione nazionale dei 

tecnici sanitari di radiologia medica o ai singoli collegi territoriali. Nella categoria 1 è individuata la 

federazione nazionale, che contrarrà la polizza nell’interesse del comitato direttivo. Gli assicurati 

sono 10 (7 membri e 3 revisori). Nella categoria 2 sono individuati i collegi/ordini territoriali, ai quali 

la federazione nazionale intende mettere a disposizione la possibilità di diventare contraenti di singole 

polizze agli stessi intestate. Gli assicurati variano in funzione del numero degli iscritti al collegio, da 

un minimo di 8 (5 membri e 3 revisori) a un massimo di 18 (15 membri e 3 revisori). (cfr. decreto 

legislativo c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 articolo 2) 

 

D: con riferimento alla scheda economica chiediamo di chiarire cosa si intende nella tabellina 

riportata a pag. 2, i premi indicati sono a solo titolo esemplificativo? 

 

R: Il premio di ogni singola polizza cumulativa sarà calcolato moltiplicando il premio unitario per il 

numero effettivo dei soggetti assicurati (n. componenti + 3 revisori). In tabella è riportato un esempio 

sul calcolo del numero degli assicurati: 7 membri + 3 revisori totale assicurati 10 (il revisore supplente 

non viene sommato in quanto è garantito solo il c.d. “rischio carica” e, di conseguenza, sono 

comunque non più di 3 i revisori esposti a rischio contemporaneamente). 

Di conseguenza il premio risultante dall’applicazione dei premi a base d’asta (soggetti a ribasso) è il 

seguente: per un collegio di 10 componenti euro 200x10 = euro 2.000,00, per il comitato centrale 

euro 300x10= euro 3.000,00. 
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