Chiarimento n. 4
Quesito Si chiede di indicare l’età media dei soggetti da assicurare sulla polizza base per singola
categoria
Risposta
Età media:
Attivi: 44,9
Pensionati: 58,2
Quesito
Si chiede di indicare, per singola annualità, relativamente all’ultimo triennio (2016-2017-2018):
il numero di assicurati suddiviso tra polizza base e polizza integrativa e per singola categoria
il premio unitario per singola categoria, sia su polizza base che su polizza integrativa
i sinistri suddivisi per polizza base e polizza integrativa e per singola categoria
In relazione ai sinistri ferma la suddivisione secondo le polizze e la categoria sopra richiesta, si chiede
di indicare il numero di sx pagati e relativo importo, il numero di sx riservati e relativo importo, il
numero di sx senza seguito, suddivisi per:
• prestazione interessata
•canale di accesso (rete/fuori rete/SSN)

Risposta
Composizione popolazione assicurata

Attivi

Pensionati

Dipendenti

Totale

Teste

Teste

Teste

Teste

Base

32.125

696

123

32.944

Integrativa

1.036

180

123

1.339

Copertura

Si allega file excel con statistica sinistri aggiornata al 30/06

Quesito
Si chiede di allegare le condizioni complete della polizza in corso e le schede riepilogative delle
prestazioni in corso per ciascuna polizza (base e integrativa);

Risposta
Le condizioni complete sono disponibili nel seguente link
http://www.enpav.it/index.php/prestazioni/prestazioni-informazioni/297-polizza-sanitaria-2016
Quesito
Si chiede conferma che i Pensionati di invalidità non sono assicurabili nella copertura integrativa, così
come previsto nell’art. 48 del capitolato.
Risposta
I pensionati di invalidità possono aderire al Piano Integrativo
Quesito
Sul disciplinare di gara, art 26, è indicato che lo sconto da apportare è relativo al premio per singolo
assicurato. Sulla scheda di offerta economica lo sconto si riferisce a tutti i premi riportati e quindi
anche per nucleo. Si chiede di chiarire tale aspetto.
Risposta
Sul Piano Base, lo sconto è per singolo assicurato, mentre sul Piano Integrativo lo sconto vale sia sul
single sia sul nucleo.

