Servizio di copertura assicurativa relativo alle spese sanitarie a favore del personale dipendente
di Finpiemonte s.p.a.
QUESITI
1. A pag. 11 del Disciplinare di gara (secondo alinea del paragrafo 12.1.5) con riferimento ai Requisiti di
capacità tecnica e professionale si dice : “Il concorrente, in ogni caso, è tenuto a indicare all'Ente
pubblico competente gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati utili
a verificare la sussistenza dei predetti requisiti, da inserirsi nella BUSTA 1”. Considerato che al primo
alinea del predetto paragrafo si chiede di allegare nel plico per la gara idonea documentazione a comprova
del servizio assicurativo con indicazione della ragione sociale, del periodo di assicurazione e del
premio corrisposto nel periodo di assicurazione, chiediamo se le predette informazioni (ivi compresa
l’indicazione della committenza e/o contraenza della polizza) siano sufficienti a soddisfare la richiesta di cui
al secondo alinea o in caso contrario di indicarci di quali ulteriori informazione necessiti la Stazione
Appaltante
Risposta: Per idonea documentazione si intende copia del frontespizio di polizza atto a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti.
2. Si chiede conferma che si possa subappaltare, ex art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il servizio di Centrale
Operativa così come previsto dal Capitolato – Rimborso spese mediche
Risposta: Sì
3.Il codice attività richiesto al punto 1.6 della Dichiarazione sostitutiva art. 38 (allegato I) è il codice Atecori
che risulta dalla visura?
Risposta: Sì
4.Si chiede conferma che pag 12 del Capitolato l’importo minimo della prestazione “terapia conservativa”
sia di € 50,00 sull’importo totale di ogni fattura
Risposta: Si precisa che la garanzia riportata a pag. 12 del Capitolato riferito alla prestazione “terapia
conservativa” prevede che le spese vengano rimborsate nella misura del 75% con il minimo non
indennizzabile di € 50,00 sull’importo totale di ogni fattura. Precisiamo che l’importo esatto è € 50,00.
5. Si chiede di fornire l’indicazione del livello di premio per le singole categorie (quadri, impiegati, dirigenti)
nell’ultimo triennio e per entrambi i livelli di premi presenti (single e nucleo)
Non esiste differenziazione di premio per categoria. Premio per singolo soggetto € 1.500,00 ‐ Premio per
nucleo € 2.750,00
6. Si chiede di fornire l’ammontare complessivo dei premi per ciascun anno
Risposta:
‐

Anno 2013

€ 146.500

‐

Anno 2012:

€ 130.950

‐

Anno 2011:

€ 113.322

‐

Anno 2010:

€ 89.655

7. Si deve prevedere un unico livello di premi per ciascuna categoria o ciascuna categoria potrà avere un
premio specifico?
Risposta: Il fac‐ simile di offerta economica permette di differenziare i premi per categoria. In ogni caso
l’offerta verrà valutata in base alle indicazione riportate all’art. 9 del disciplinare
8. Si chiede di poter aver una statistica sinistri distinta per le 3 categorie (quadri‐ impiegati‐dirigenti) con
l’indicazione della garanzia, dell’anno, del network (Diretta e Indiretta) per ciascun anno 2009‐2013
Risposta: La statistica pubblicata e’ quella pervenuta dalla compagnia assicuratrice e non e’ presente la
suddivisione per categoria. Dal file sono rilevabili le seguenti informazioni: data sinistro e data denuncia,
specifica dell’evento e indicazione della forma di rimborso diretta ed indiretta.
9. Nella statistica fornita come si posso identificare le categorie assicurate (impiegati, dirigenti e quadri)?
Risposta: Non si possono identificare.
10. Si chiede di fornire la data di estrazione dei sinistri
Risposta: L’estrazione dei sinistri è del 10/10/2013.
11. Si chiede conferma che le condizioni del testo di polizza siano rimaste invariate negli anni 2009 ‐2013
e siano uguali alle condizioni presenti nel capitolato tecnico. In caso contrario si chiede di avere indicazione
delle modifiche apportate al testo nei vari anni
Risposta: Le condizioni di polizza dal 2009 al 2013 non sono variate.

