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Chiarimenti del 29.11.2017 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi (GUUE S S188 del 30/09/2017 e 

GURI 5° serie speciale per estratto n. 113 del 29.9.2017). 

Quesito 

1. Relativamente al Lotto 4 infortuni cat. 2, si chiede di confermare se nel modulo di offerta 

economica si debba inserire solo l'IMPORTO ANNUO DI PREMIO OFFERTO totale ed il 

RIBASSO PERCENTUALE come indicato all'art. 7.4 "Busta C - OFFERTA ECONOMICA" 

alla pag. 17 del disciplinare, senza dover indicare il premio pro-capite per singola categoria. 

2. In caso contrario, chiediamo di indicare il numero di soggetti (anche orientativo) per la 

categoria 2, ovvero come da richiesta di chiarimenti inviati in data 31/10/2017 chiediamo di 

confermare se il numero ad oggi di membri totali dei collegi/ordini è pari attualmente a 452 

componenti. 

Risposta 

1. Come indicato all’allegato 12, l’offerta dovrà essere espressa con percentuale di ribasso 

sull’importo del premio lordo annuale a base di gara che, per la cat. 2 del Lotto 4, è di euro 

200,00 (duecento/00). 

Il Premio Lordo Annuale si riferisce non già all’importo totale di premi ma al premio per 

singolo componente dell’Organo Istituzionale contraente, che in sede di stipula della polizza 

sarà moltiplicato per il numero complessivo dei componenti, compresi i Revisori, senza 

considerare eventuali sostituti (es. Consiglio Direttivo composto da 7 membri + Collegio dei 

Revisori composto da 3 membri e un sostituto totale assicurati n. 10). 

2. A ulteriore chiarimento di quanto già indicato nelle “Risposte del 27 ottobre 2017” pubblicate 

sul sito della Federazione si precisa che la polizza di cui al Lotto 4- infortuni, cat. 2, è prestata 

ad adesione facoltativa esercitata dai singoli collegi; ogni Collegio può decidere di aderire alla 

Convenzione, nel qual caso verrà emessa una polizza/certificato intestata al Collegio, a 

copertura “cumulativa” dei suoi componenti. 

I Collegi sono 61 e il numero dei loro componenti varia in funzione del numero dei Tecnici 

Sanitari di Radiologia Medica iscritti a quel Collegio.  

Il premio per ogni singolo Collegio sarà calcolato moltiplicando il premio unitario offerto su 

base “singolo componente” per il numero dei componenti, così come nell’esempio pubblicato; 

il numero complessivo di componenti dei singoli Collegi è ad oggi di 471. 

Si precisa altresì che, trattandosi di polizza ad adesione da esercitarsi dai singoli Collegi, il 

numero di Assicurati varia in funzione dei Collegi aderenti, non essendo garantito, per la 

categoria 2, un numero minimo di aderenti. 
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