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Spett.le 

 

 

 

 

            

Oggetto: Invito alla partecipazione alla gara ristretta e privata relativa alla fornitura delle Coperture 

Assicurative dell’A.C.S.I –SETTORE CICLISMO-   in conformità del DM 3 Novembre 2010  

 

PREMESSA  

 

Premesso che: 

 L’ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione nazionale di promozione 

sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero fondata il 6 aprile 1960; 

che  

L'ACSI è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale del 

24 giugno 1976 ai sensi del D.P.R. n.530 del 2 agosto 1974; 

che 

  L'ACSI è inoltre riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con 

decreto del 27 dicembre 1986; 

si rende noto  

che codesto Associazione  intende indire gara privata  tramite il proprio Broker Assicurativo B&S italia 

Spa relativamente al piazzamento delle coperture assicurative dedicate al SETTORE CICLISMO  a favore 

dei propri Associati/iscritti/affiliati  in conformità di quanto sancito dal decreto Legislativo 3 Novembre 

2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità tecniche per l’iscrizione 

obbligatoria degli sportivi, nonché i termini, la natura,l’entità delle prestazioni ed i relativi premi 

assicurativi. 

Lo statuto dell’Associazione è scaricabile e visionabile sul sito Internet www.acsi.it 

 

BANDO DI GARA  

 

1) Soggetto Aggiudicatario:  

A.C.S.I. settore ciclismo Via Govone 100 -20100 Milano   

Cod. Fisc. e P. IVA 80185150580 -- www.acsi.it 

 

Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione  

B&S Italia Spa, -Ufficio di Genova- Via San Luca 12/54 -16124 Genova  

Telefono 010/2472488. fax 010/2472514  

Mail: Gianpaolo.delucchi@bsitalia.it , ferruccio.gatti@bsitalia.it  

 ulteriori informazioni e domande di chiarimenti  

Potranno essere richiesti per iscritto anche via mail a Gianpaolo Delucchi e/O Ferruccio Gatti presso B&S 

Italia Spa, -Ufficio di Genova- Via San Luca 12/54 -16124 Genova 

Telefono 010/2472488. fax 010/2472514 Mail: Gianpaolo.delucchi@bsitalia.it , ferruccio.gatti@bsitalia.it 

 

2) referenti/responsabili del procedimento  

Gianpaolo Delucchi/Ferruccio Gatti  Presso B&s italia Spa – Uff Genova   
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3) Procedura di aggiudicazione prescelta:  

Lettera di Invito ristretta (licitazione privata) per il tramite del Broker Assicurativo B&s italia spa  

 

4) Importo Stimato complessivo premi annui  a base Gara  

 

Ammontare premi anno stimati anno 2012/2013    

Euro 915.000,00 –INF BASE  

Euro 116.200,00   -INF-EXTRA 

Euro    79.750,00   -INF-SUPER  

Euro  457.500,00  -RCT TESSERATI BASE  

Euro    51.000,00 - RCT  TESSERATI (SEXTRA+SUPER)  

Euro 185.120,00 -  RCT SOCIETA’  

----------------------------------------------- 

EURO 1.804.570,00 TOTALE  

 

5) Termine Ultimo e modalità per la ricezione delle offerte  

Le offerte dovranno essere trasmesse, pena l’esclusione della gara entro le ore 12.00 del giorno 08-11-

2012 

 

Le stesse potranno essere trasmesse via posta con raccomandata presso B&S italia spa via San  Luca 

12/54 16124 Genova  

Oppure per via telematica ai seguenti indirizzi mail Gianpaolo.delucchi@bsitalia.it , 

ferruccio.gatti@bsitalia.it 

Sul retro della busta Busta o nell’oggetto della mail  dovrà  essere indicato il seguente oggetto: Offerta 

Gara Acsi sezione ciclismo  

 

6) Soggetti invitati alla gara  

Compagnie Assicurative invitate dal Broker –B&S Italia spa, regolarmente iscritte all’Albo dell’Isvap nelle 

Sezioni I-II e le imprese  di assicurazione con  sede legale  in un  altro  Stato membro  ammesse  ad 

operare in Italia in regime  di stabilimento autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nei Rami 

Danni con  riferimento ai rami Infortuni e Responsabilità Civile Generale  

 

7) Criteri di selezione  

7,1 Le imprese invitate alla Gara  che soddisfanno i requisiti di cui al punto 6 del Bando, dovranno 

dimostrare di aver assicurato negli ultimi 5 anni almeno 2 Associazioni e/o enti con finalità di promozione 

Sportiva/culturale con un minimo di 50.000 (cinquantamila ) Associati/assicurati   

 

7,2 Le imprese di cui al punto 6  invitate alla gara dovranno dimostrare, fornendo un apposita relazione, 

di essere dotate di strutture dedicate alla gestione dei sinistri in grado di garantire in maniera efficiente e 

costante nel tempo,   la gestione degli eventuali sinistri che interesseranno le polizze oggetto di gara fino 

alla loro completa definizione 

 

8) Criteri di aggiudicazione dell’appalto  

L’offerta più economica rispetto alle garanzie richieste  

 

9) Periodo di tempo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

90 giorni  dalla scadenza prefissata per la presentazione delle offerte  
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10) Tempi di Consegna  

Entro la decorrenza delle singole coperture Assicurative oggetto di gara = 31/12/2012 

 

11) Specifiche sull’Offerta – universalità  

L’offerta dovrà essere riferita alla totalità delle polizze a base dell’invito e pertanto non verranno prese in 

considerazioni offerte parziali su singole polizze o rischi  

 

 

DISCIPLINARE DELLA GARA  OGGETTO DELL’INVITO 
 

 1) Oggetto dell’ invito alla  Gara  

Oggetto del presente invito di gara sono  le coperture assicurative di seguito descritte, dell’ A.C.S.I. 

Settore Ciclismo - relative ai rischi concernenti  i sui iscritti/ Tesserati  

 le attività svolte dall’Ente sulla base del suo statuto che è scaricabile e visionabile sul sito Internet 

www.acsi.it 

 

2) Dettaglio coperture Assicurative oggetto di gara 

 
2,1) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA OBBLIGATORIA  (Denominata Base)  

 

Oggetto della Garanzia  

Vedi normativo allegato A 

 

Condizioni Generali e particolari di polizza  

Le condizioni prestate dovranno rispettare la bozza del normativo di cui all’allegato A conforme al DM 3/11/ 2010 

 

Garanzie prestate/ Massimali assicurati/franchigie e scoperti   

- Morte    euro 80.000,00 

- Invalidità permanente       euro 80.000,00 (franchigia 9%) 

- - Diaria da ricovero                       euro        15,00 (franchigia 3 giorni) –max 90 gg. 

 

Limite Di Massimo Indennizzo 

Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a 

carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=. 

Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

 

Premio  

Premio lordo annuo procapite = euro 20 ,00  

Premio lordo valido solo per categoria cucciolo x ogni tesserato = 9,00 euro  

 

Premio lordo alla firma             = euro 9.000,00 con regolazione trimestrale sulla base del numero dei tesserati  

Al 31/12 di ogni annualità, in sede di regolazione e computo finale del premio annuo dovuto, in caso di andamento 

tecnico della polizza superiore al 65%, calcolato rapportando gli importi dei sinistri riservati e liquidati con quelli dei 

premi imponibili incassati, il Contraente dovrà corrispondere un’ulteriore Premio Lordo di € 2,00.= per ogni Persona 

tesserata durante l’annualità a cui si riferisce la regolazione. 

Qualora si verificasse questa circostanza, a decorrere dall’immediata annualità successiva a quella della 

regolazione, il Premio Annuo Lordo dovuto dal Contraente per ogni Persona tesserata sarà di € 22,00.=. 
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2,2) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (denominata EXTRA )   

Oggetto della Garanzia  

La polizza dovrà essere conforme al  normativo allegato B 

 

Condizioni Generali e particolari di polizza  

Le condizioni prestate dovranno rispettare la bozza del normativo di cui all’allegato B 

 

Garanzie prestate/ Massimali assicurati/franchigie e scoperti   

 

- Morte    euro 80.000,00 

- invalidità permanente  euro 80.000,00 ( 5% franchigia) 

- Diaria da ricovero                            euro 15,00 - fr. 3 giorni max 90 gg 

- Diaria da gessatura                          euro 10,00– fr. 5 gg max 25 giorni 

 

Limite Di Massimo Indennizzo 

Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a 

carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=. 

Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

 

Premio  

Premio lordo annuo procapite = euro 41,50   

Premio lordo alla firma              = euro 4.150 con regolazione trimestrale sulla base del numero dei  tesserati  

 

 

2,3) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (denominata SUPER)  

 

Oggetto della Garanzia  

La polizza dovrà essere conforme al  normativo allegato C 

 

Condizioni Generali e particolari di polizza  

Le condizioni prestate dovranno rispettare la bozza del normativo di cui all’allegato C 

 

Garanzie prestate/ Massimali assicurati/franchigie e scoperti   

 

- Morte   euro 80.000,00 

- Invalidità permanente euro 100.000,00 (FRANCHIGIA 5%) 

-Diaria da ricovero              euro 30,00 - fr. 3 giorni max 90 gg 

-Diaria da gessatura            euro 15,00– fr. 5 gg max 25 giorni 

Limite Di Massimo Indennizzo 

Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a 

carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 1.000.000,00=. 

Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

 

Premio  

Premio lordo annuo procapite = euro      55,00 

Premio lordo alla firma              = euro 1.650,00 con regolazione trimestrale sulla base del numero dei tesserati  
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2,4) POLIZZA RCT SOCIETA’ 

 

La polizza dovrà essere conforme allo schema dell’allegato D  che segue  

 

Garanzie prestate/ Massimali assicurati/franchigie e scoperti   

MASSIMALE =euro 5.165.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.  

 

Premio  

Premio lordo annuo per società = euro   89,00 

Premio lordo alla firma                 = euro 4.450,00 con regolazione trimestrale sulla base del numero delle Società  

 
 

 

2,5) POLIZZA RCT TESSERATI (BASE –SUPER –EXTRA)  

La polizza dovrà essere conforme allo schema dell’allegato E  che segue  

 

POLIZZA RC BASE  

Massimale = euro 1.300.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.  

Premio lordo annuo per tesserato = 10 euro  

MASSIMALE RC SOTTOLIMITATO A 250.000,00 EURO PER TESSERATI “CUCCIOLO”  

Premio lordo valido solo per categoria cucciolo x ogni tesserato = 1 euro  

 

 

POLZZA RC (SUPER ED EXTRA)  

Massimale = euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose.  

Premio lordo annuo per tesserato = 12 euro  

 

Premio lordo alla firma              = euro 3.600,00 con regolazione trimestrale sulla base del numero dei tesserati   

 

 
3) Statistiche sinistri dei rischi oggetto di gara  

Al fine dell’analisi da parte dei concorrenti dei sinistri osservati sui rischi oggetto dei gara,  la B&S italia 

trasmette la stessa in allegato F 

 

4) Trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. , la B&S Italia spa , quale titolare del trattamento dei 

dati forniti in risposta all’invito per l’affidamento della gara in oggetto, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini 

della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 

trattamento. 

 

6)  Procedura di aggiudicazione: 

 Il giorno 08  del mese di novembre   dell’anno 2012 alle ore 14.30  presso gli uffici della  Società  B&S italia spa  in 

Genova  

la commissione di gara in seduta privata procederà  

-  all’apertura dei plichi contenenti l’offerta  (in caso di trasmissione telematica alla stampa delle offerte)  

- a verificare la regolarità  e completezza della documentazione  inserita  o trasmessa per via telematica  

- a verificare il possesso dei criteri per la selezione  dei concorrenti  
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- a procedere con la scelta  dell’offerta sulla base di criteri contenuti nell’invito e la comunicazione di aggiudicazione  

al concorrente vincitore entro 5 giorni dall’apertura dei plichi  

 

 

 

La commissione  procederà con la comunicazione agli offerenti non vincitori della mancata aggiudicazione entro 10 

giorni dalla data di apertura e analisi delle offerte   

 

Redatto a Genova il 24/10/2012  

 

 

 

                                                                

B&S ITALIA SPA  
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ALLEGATI  

A-B-C-D-E-F-G 


