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Risposta ai quesiti pervenuti_2° invio 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO: 

Si richiede evidenza del numero di teste assicurate nelle annualità precedenti distinte tra 

dipendenti e familiari ad adesione. 

RISPOSTA AL 1° QUESITO: 

Di seguito si riporta la tabella con le specifiche richieste: 

 

2° QUESITO: 

Si richiede evidenza del numero di dirigenti e familiari che hanno aderito alla copertura integrativa. 

RISPOSTA AL 2° QUESITO: 

L’opzione integrativa volontaria dirigenti e familiari è stata introdotta in occasione di questa gara, 

non è stata mai concessa prima. 

 

3° QUESITO: 

Si chiede di confermare se le statistiche fornite includano anche i sinistri dei familiari ad 

adesione o se si riferiscano ai soli dipendenti. 

RISPOSTA AL 3° QUESITO: 

Le statistiche fornite includono i sinistri sia dei dipendenti che dei familiari. 

 

4° QUESITO: 

Si chiede di poter fornire le statistiche sinistri differenziate tra dipendenti e familiari ad adesione, 

sempre suddivise per tipo garanzia ma con evidenza anche degli importi dei sinistri a riserva. 

 2019 2020 2021 2022 

N. DIPENDENTI 2715 2720 2794 2747 

N.FAMILIARI  595 631 651 592 
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RISPOSTA AL 4° QUESITO: 

Il dato richiesto non è in nostro possesso. 
 
 

5° QUESITO: 

Si chiede di poter fornire le statistiche sinistri relative alle coperture integrative volontarie dirigenti 

e familiari, sempre suddivise per tipo garanzia ma con evidenza anche degli importi dei sinistri a 

riserva. 

RISPOSTA AL 5° QUESITO: 

Opzione integrativa non in vigore. 

 

6° QUESITO: 

Si chiede conferma che non vi siano differenze rispetto alle condizioni attualmente in vigore, 

diversamente si chiede di evidenziarle. 

RISPOSTA AL 6° QUESITO: 

La presente informazione è stata già fornita in sede di 1° invio di chiarimenti. 

 

7° QUESITO: 

Si richiede di indicare i premi unitari in vigore per l’annualità in corso e quelle precedenti relativi ai 

dipendenti e ai familiari ad adesione, Dirigenti Integrativa e familiari. 

RISPOSTA AL 7° QUESITO: 

Premio in corso dal 31.12.2018: dipendente - Euro 542,16 / adesione familiari - Euro 1.000/ 

Dirigenti e familiari - opzione non presente. 

 

8° QUESITO: 

Si chiede evidenza degli andamenti tecnici delle annualità precedenti (2018-2019-2020-2021). 

RISPOSTA AL 8° QUESITO: 

I dati pubblicati contemplano le ultime 3 annualità. 

 

9° QUESITO: 

Dal Capitolato di Gara si evince che la copertura Rimborso spese mediche è rivolta al personale 

dipendente di Sport e salute S.p.A. / FSN /il Parco del Foro Italico di Roma / Presidenti FSN/ 

membri della Giunta Nazionale CONI / ConiNet / DSA / Comitato Italiano Paralimpico / FSN 
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Paralimpiche, si chiede di precisare se le Federazioni hanno facoltà di aderire o se diversamente 

la copertura è operante in automatico per tutti gli enti. 

RISPOSTA AL 9° QUESITO: 

Le Federazioni hanno facoltà di aderire, tuttavia si rappresenta che per la precedente copertura 

hanno aderito tutte le Federazioni. 

 

IL RESPONSABILE DEL 
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