
Richiesta chiarimenti GARA SERVIZI ASSICURATIVI 

 

È possibile ottemperare all'assolvimento dell'Imposta di bollo mediante contrassegno, applicato su un 

foglio con i dati della gara e comprovando l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento 

inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato 

dall’intermediario?  

In riferimento al quesito proposto si significa che come previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 

concernente “Disciplina dell'imposta di bollo” e specificatamente dall’art. 3 relativo alle modalità di 

pagamento, l'imposta di bollo può essere corrisposta  

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il 

quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri 

uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 

 

Richiesta chiarimenti LOTTO 2 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI 

 

Relativamente alla statistica sinistri pubblicata e riferita alla polizza in corso (30/09/2018-

30/09/2021) si chiede conferma della presenza o meno di sinistri denunciati dal 20 gennaio 2021 (data 

di aggiornamento della stessa) ad oggi. 

In riferimento alla polizza in corso (30/09/2018-30/09/2021) si rappresenta che dal 20 gennaio 2021 

alla data odierna risultano due sinistri riservati per 500,00 cadauno. 

 

Considerato che la statistica del precedente triennio (30/06-2015 - 30/06/18 con proroga al 30/09) 

risulta aggiornata al 31 gennaio 2018, si chiede conferma della presenza o meno di sinistri nel restante 

periodo di copertura: febbraio/settembre 2018. 

Si allega aggiornamento della statistica sinistri relativa alla polizza infortuni del triennio 2015-2018, 

che include anche il periodo di copertura: febbraio/settembre 2018. 

 

 

Richiesta chiarimenti LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

 

Descrizione delle attività svolte dalla categoria di assicurati C “medici fiduciari” 

Le attività svolte dai medici fiduciari, di cui alla categoria C di assicurati, sono individuate dal Decreto 

del Ministro della Salute del 25 giugno 2013, n. 95 Regolamento recante: «Accordo collettivo 

nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici 

generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo 

e dell'aviazione civile» e specificatamente dall’art. 4 concernente i compiti dei medici fiduciari. Si 

rimanda, pertanto, alla suindicata norma per una elencazione puntuale delle attività svolte: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;95~art17. 

 

Indicazione della tipologia di specializzazioni dei medici indicati nella categoria A, in particolare, 

con riferimento agli specialisti ambulatoriali 

Le tipologie di specializzazione dei medici indicati nella categoria A sono: cardiologia, oculistica, 

dermatologia, otorinolaringoiatria, neurologia, ortopedia, ginecologia, angiologia, medicina del 

lavoro, urologia, radiologia, odontoiatria, fisiatria, pneumologia e chirurgia. Relativamente a 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;95~art17


quest’ultima specializzazione si specifica che vi è una sola unità di personale specializzato in 

chirurgia che presta servizio presso il poliambulatorio di Genova e che non svolge interventi invasivi. 

 

Il personale di cui alle categorie A, B e C svolge attività di tipo invasivo/chirurgico? 

Il personale di cui alle categorie A, B e C non svolge attività di tipo invasivo/chirurgico. 

 

Il personale assicurato ai sensi di polizza è esclusivamente il personale di terra o include anche il 

personale medico di bordo? 

Il personale assicurato svolge la propria attività presso gli ambulatori afferenti agli Uffici periferici 

di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale 

navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (USMAF-SASN), e, ove mancanti, presso gli ambulatori 

privati dei medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute.  

Si precisa che, come indicato nel capitolato tecnico, l’attività professionale del personale assicurato 

consiste nell’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, comprese le visite 

professionali presso gli aeroporti o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed 

eventualmente accompagnare in ospedale o strutture sanitarie assistiti ammalati nei casi in cui le 

condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano. 

A tal proposito si segnala che l’attività professionale, effettuata in aeroporto o a bordo di nave in 

navigazione, in porto o in rada, costituisce un evento occasionale, considerato che l’attività prevalente 

viene svolta presso i poliambulatori del Contraente.  

 

Chiediamo di specificare quale sia il periodo coperto dalla statistica sinistri fornita, e se necessario di 

integrare con i sinistri notificati negli ultimi 5 anni 

La statistica sinistri pubblicata tra i documenti di gara, fornita dall’attuale Assicuratore Unipolsai, si 

riferisce alla polizza in corso ed è aggiornata a marzo 2021. Si allega la situazione sinistri dei due 

anni antecedenti forniti dalla Compagnia Aig Europe, con la quale è stata sottoscritta la precedente 

polizza per il triennio 2015-2018. 

Chiediamo di integrare le statistiche pubblicate sinistri con la descrizione dell’evento e del tipo di 

danno 

Le compagnie di norma non forniscono con le statistiche dettagli inerenti il singolo sinistro. Si allega 

la statistica già pubblicata con la descrizione della tipologia di sinistro.  

 

Chiediamo se il premio oggetto di offerta economica rappresenti il premio minimo comunque 

garantito, soggetto pertanto a regolazione attiva 

La regolazione del premio è sia attiva che passiva. 

 

          IL RUP 

Dott. Ernesto Adabbo* 

 

 

 

 

*firmato digitalmente 


