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LOTTO 1 

1)  Quesito: Si richiede di specificare se tra gli assicurati indicati nell’allegato 3 [del 

Disciplinare di gara n.d.rup] sono compresi anche i “Titolari di posizioni 
organizzative” previste nel lotto 2 

      
Risposta: Si conferma che nella popolazione complessiva assicurata di 32.623 
unità sono  ricompresi  anche i titolari di posizioni organizzative già previsti nel 

Lotto 2. 
 

2) Quesito: Per i soppressi Istituti INPDAP e ENPALS si richiede di conoscere:  
 1. Attuale assicuratore 
 2. Premio in corso pagato all’attuale assicuratore 

 3. Statistica sinistri, almeno degli ultimi 3 o 5 anni, contenente il dettaglio dei 
sinistri   denunciati nel periodo, suddivisi 

 Sinistri pagati e relativo importo 
 Sinistri riservati e relativo importo 
 Sinistri senza seguito 

4. Eventuali modifiche apportate ai capitolati in gara rispetto a quelli in corso dal 
punto di vista: 

 Numero soggetti assicurati distinti per funzioni e/o categorie; 
 Massimali 
 Scoperti e/o franchigie 

 
Risposta:  

  
1. Attuale assicuratore: Lloyd’s London 

  
2. Premio in corso pagato all’attuale assicuratore: €. 92.097,00 annuale 

  

3. Statistica sinistri, almeno degli ultimi 3 o 5 anni, contenente il dettaglio dei 
sinistri   denunciati nel periodo, suddivisi 

 Sinistri pagati e relativo importo 
 Sinistri riservati e relativo importo 
 Sinistri senza seguito 

Nel periodo 30.11.2010 al 13.2.2013 non è stato denunciato nessun sinistro. 
 

4. Eventuali modifiche apportate ai capitolati in gara rispetto a quelli in corso dal 
punto di vista: 

 Numero soggetti assicurati distinti per funzioni e/o categorie; 

 Massimali 
 Scoperti e/o franchigie 

 

Categorie assicurate Numero 

Dirigenti ammnistrativi: dirigenti 
generali e dirigenti di 2° fascia 

171 

Dipendenti professionisti: amministrativi 
statistici Attuariali 

10 

Dipendenti professionisti: tecnico-edilizi 84 

Dipendenti professionisti: legali 47 

 



Massimali 
Per ciascun sinistro: € 2.500.000,00 

Aggregato annuo: € 15.000.000,00 
 

Franchigia per sinistro: € 5.000,00 
 

3) Quesito: Si chiedono informazioni più dettagliate in merito a quanto contenuto 

nell’allegato 5 [del Disciplinare di gara n.d.rup] e più precisamente maggiori e più 
dettagliate informazioni sul sinistro citato nel suddetto allegato e conoscere una 

statistica precedente al periodo assicurativo 2010-2013. 
 

Risposta: Con riferimento al sinistro citato nell’allegato 5 al Disciplinare di gara è 

stata trasmessa un’unica denuncia di sinistro all’assicuratore a titolo meramente 
cautelativo per l’apertura del sinistro. Per il periodo precedente al 2010, non si ci 

sono stati sinistri. 
 
LOTTO 2 

   
1) Quesito: Si richiede di definire meglio in termini di Funzioni operative quali sono i 

soggetti da assicurare ricompresi nella voce “Titolari posizioni organizzative” 
 
Risposta: In base all’attuale assetto interno la titolarità  di posizione organizzativa 

(art. 16  CCNL/2007)  spetta, nell’ambito  dell’Area C,   ai funzionari che svolgono 
ncarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono 

lo svolgimento di compiti di elevata professionalità, che comportano l’attribuzione 
di una specifica indennità. A titolo esemplificativo sono ricompresi fra i titolari di 
posizioni organizzative i  responsabili di Agenzia complessa e di  agenzia sul  

territorio; i responsabile di linea di prodotto servizio; i responsabili di Team ed 
elevate professionalità; i responsabili alto contenuto tecnologico e capi progetto. 

 
2) Quesito: Per l’INPS si richiede di conoscere:  

 

 Premio in corso pagato all’attuale assicuratore 
 Eventuali modifiche apportate ai capitolati in gara rispetto a quelli in corso, 

dal punto di vista: 
- Numero soggetti assicurati distinti per funzioni e/o categorie 

- Massimali/Somme assicurate 
- Scoperti e/o franchigie 

 

Risposta : 
 Premio in corso pagato all’attuale assicuratore: €. 429.000,00 annuale 

 Eventuali modifiche apportate ai capitolati in gara rispetto a quelli in corso, 
dal punto di vista: 
- Numero soggetti assicurati distinti per funzioni e/o categorie: gara 

precedente INPS, i dipendenti assicurati erano circa 400, 
prevalentemente dirigenti. 

- Massimali/Somme assicurate: €. 50.000 per singola vertenza e illimitato 
per anno assicurativo 

Scoperti e/o franchigie: nessuna 

 
 



3) Quesito: Per i soppressi Istituti INPDAP e ENPALS si richiede di conoscere: 
 Attuale assicuratore 

 Premio in corso pagato all’attuale assicuratore 
 Statistica sinistri, almeno degli ultimi 3 o 5 anni, contenente il dettaglio 

dei sinistri denunciati nel periodo, suddivisi: 
- Sinistri pagati e relativo importo 
- Sinistri riservati e relativo importo 

- Sinistri senza seguito 
 Eventuali modifiche apportate ai capitolati in gara rispetto a quelli in 

corso dal punto di vista: 
 Numero soggetti assicurati distinti per funzioni e/o categorie; 

 Massimali 

 Scoperti e/o franchigie 

 
Risposta: 

Per il soppresso INPDAP la polizza “Tutela legale per dirigenti e titolari posizioni 
organizzative” non era prevista 
 

Per il soppresso ENPALS la polizza la cui scadenza è stata il 30.6.2012 è 
confluita in INPS e non risultano sinistri. Le categorie assicurate risultano le 

seguenti: 
 

Categorie assicurate Numero 

Dirigenti 8 

Medici 1 

Tecnici 5 

Posizioni organizzative 19 

 

 


