
 
 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assi curativi 
 del Club Alpino Italiano  

 
 
 

Quesiti pervenuti  
 
 
 
Quesito 3 
 
Con riferimento al Lotto 1 INFORTUNI, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 
 

- Il file “Sinistri inf. soci e tit 2012-2014 ” si riferisce alla stessa copertura che nella 
scheda riepilogativa del file “Sinistri infortuni 2015_30_4_2017 ”   viene denominata 
 “polizza Base e polizza Integrativa ” ? 

 
- Il file “Sinistri Soccorso Alpino 2012-2014”   (che comprende anche alcuni sinistri del 

2011 ) si riferisce alla stessa copertura che nella scheda riepilogativa del file  “Sinistri 
Infortuni 2015_30_4_2017”  viene invece denominata “ReS UE ” ? 

 
 
Risposta 
 

- Il file “Sinistri inf. soci e tit 2012-2014 ” si riferisce alla stessa copertura che nella 
scheda riepilogativa del file “Sinistri infortuni 2015_30_4_2017”  viene denominata 
polizza Base.   
La polizza infortuni integrativa soci è attivata a partire dall’anno 2015. 
 

- Confermiamo che il file “Sinistri Soccorso Alpino 2012-2014” si riferisce alla stessa 
copertura che nella scheda riepilogativa del file  “Sinistri Infortuni 2015_30_4_2017” 
viene invece denominata “ReS UE ”. 
 
 

Quesito 4 
 
Relativamente all'art.11 del Disciplinare punto 2, si chiede la possibilità di comprovare il 
requisito di cui al punto d.1) oltre che con quanto indicato nel Disciplinare, anche con copie 
delle coperture assicurative stipulate da associazioni e/o federazioni sportive. 
 
 



Risposta 
  
Confermiamo la possibilità di comprovare il requisito di cui al punto d.1) dell’art. 11 del 
Disciplinare mediante copia conforme dei frontespizi di polizza. 
 
 
 
Quesito 5 
 
In relazione alla Procedura Aperta per l'appalto dei servizi assicurativi  2017-2020, con 
richiamo al punto 17 Documentazione Amministrativa - comma 4) si richiede 

- se il versamento della tassa dovuta all'ANAC è necessario effettuarlo tramite 
autenticazione dal sito dell'ENTE o è possibile usufruire di soggetti preposti al 
pagamento di bollettini (es. tabaccherie);  

- in caso affermativo del punto precedente, vi preghiamo voler specificare la corretta 
causale da indicare 

- qualora il pagamento all'ANAC fosse invece obbligatorio on line, in presenza di 
procura la registrazione al sito va fatta  dal soggetto delegato? persona fisica o 
soggetto giuridico?  

 
Risposta 
 
Per procedere al pagamento del contributo a favore dell’ANAC,  gli operatori economici 
devono registrarsi al Servizio Riscossione Contributi dell’ANAC ( 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneCo
ntributi) 

Il servizio permette agli operatori economici registrati di ottenere il modello di pagamento da 
presentare alle ricevitorie abilitate per il versamento del contributo dovuto per la 
partecipazione agli appalti pubblici. Permette inoltre agli stessi operatori economici di 
eseguire il pagamento del contributo on line a mezzo carta di credito dei circuiti abilitati. 

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di 
queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso. Nel 
caso di pagamento on line la ricevuta sarà resa disponibile entro le ore 11.00 del primo 
giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione della transazione. Ove le condizioni 
impongano il pagamento in prossimità della data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, l’operatore potrà recarsi presso una delle ricevitorie abilitate che offrono garanzia di 
disponibilità immediata della ricevuta di pagamento laddove la transazione venga portata a 
buon fine. 

Per poter accedere al servizio come Operatore Economico occorre: 

a. Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione 
Registrazione e Profilazione Utenti 

b. Richiedere il profilo di “Contribuente” associato al soggetto rappresentato “Operatore 
economico” dalla pagina di creazione profili. 

c. Accedere al servizio 

Al link sopra riportato, è possibile reperire il Manuale Utente e Operatore Economico  e le 
istruzioni operative. 

  
 


