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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

ex art. 71, COMMA 2° del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del 

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, suddivisa 

in sei lotti, volta all’affidamento dei «Servizi assicurativi inerenti al patrimonio e 

alle attività istituzionali». La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta 

Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. 
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LOTTO 3 

1) Quesito 

“Relativamente alla procedura in oggetto, in riferimento al lotto n. 3 “guasti accidentali 

autoveicoli dipendenti Kasko”, si richiede il dato consuntivo dei chilometri effettivamente 

percorsi nelle ultime due annualità 2012 e 2013. 

Contestualmente si richiede la conferma che il capitolato preveda la regolazione del premio 

negativa”.  

 

Chiarimento:  

I chilometri percorsi nelle annualità 2012 e 2013 sono in media: 

 INPS: circa 19.000.000 annui; 

 INPDAP: circa 400.000 annui; 

 ENPALS: circa 300.000 annui. 

In ogni caso, in considerazione dei piani dell’Istituto, che prevedono 
un’intensificazione delle attività di vigilanza, si conferma, ai fini della formulazione 

dell’offerta, il dato chilometrico stimato e indicato nei documenti di gara.  

Si conferma altresì la regolazione negativa del premio prevista all’articolo 24 del 

Capitolato Tecnico. 

 

2) Quesito 

“In merito alla procedura in oggetto, per il lotto 3 “guasti accidentali autoveicoli dipendenti 
kasko”, e relativamente ai sinistri pubblicati, si richiede di precisare il chilometraggio a cui gli 

stessi si riferiscono”.  

 

Chiarimento:  

I sinistri pubblicati si riferiscono ai seguenti dati relativi ai chilometri percorsi: 

 INPS: in media circa Km 19.500.000 per anno; 

 INPDAP: in media circa Km 400.000 per anno; 

 ENPALS: in media circa Km 300.000 per anno. 

 


