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LOTTO 3 
 

1) Quesito:  
Si richiede di rendere disponibile la statistica sinistri delle tre annualità precedenti a 
quelle indicate. 
 
Chiarimento:  
Statistica sinistri INPS  01/01/2010 al 30/06/2011 
Sinistri complessivamente aperti n. 385 di cui: 

 Sinistri senza seguito n. 20 

 Sinistri liquidati n. 362 per un totale di € 379.527,19 

 Sinistri riservati n. 3 per un totale di € 7.900,00 
   
Statistica sinistri ex ENPALS 01/01/2010 al 30/11/2012 
Sinistri complessivamente aperti n. 6 e liquidati 6 per un totale di € 4.900 

   
 

                     
 

2) Quesito:  
Si richiede la conferma che le statistiche al 10/10/2013 siano complete ovvero che non 
vi siano stati altri sinistri denunciati dopo ed avvenuti prima del 10/10/2013 
 
Chiarimento:  
Statistica sinistri INPS 10/10/2013 – 10/12/2013 

Sinistri complessivamente aperti n. 29 di cui: 

 Sinistri liquidati n. 6 per un totale di € 6.140,00 

 Sinistri riservati n. 23 per un totale di € 48.357,00 
 

 
LOTTO 4 
 

1) Quesito:  
     Si richiede di integrare la statistica sinistri con una ulteriore annualità  

 
Chiarimento:  
Statistica sinistri INPS  01/07/2010 al 28/11/2011 
Sinistri complessivamente aperti n. 1 senza seguito 

 
LOTTO 5 
 

1) Quesito:  
Si richiede di rendere disponibile l’elenco/inventario con valore delle opere dell’ex 
INPDAP 
 
Chiarimento: Si rinvia all’allegato al presente documento 

 
 



 

 

 
LOTTI da 1 a 6 

 
1) Quesito:   
     Qual è il broker dell’INPS 

 
Chiarimento:  
L’INPS non si è avvalso di alcun broker 

 


