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1. Tra i requisiti indicati nella sezione capacità tecnica vi è la gestione, negli ultimi 3 anni, di 

servizi analoghi per importo complessivo di Euro 600.000,00. Tale importo è relativo ad 

accertamenti peritali, consulenza e gestione amministrativa di pratiche in genere o 

solamente a servizi di consulenza ed assistenza medico legale? Inoltre, l'importo di euro 

600.000,00 è relativo ai singoli medici legali competenti (per la copertura del 70% delle 

province italiane) oppure si riferisce alla società ausiliata che volesse fornirsi della 
collaborazione degli stessi?; 

L’appalto riguarda il servizio (sostitutivo di quello abitualmente prestato dall’ 

INAIL) per l’espletamento degli accertamenti relativi alla erogazione delle 

pensioni di inabilità permanente e di invalidità, come dettagliatamente specificato 

all’ art. 1 del capitolato prestazionale. 

I requisiti di capacità tecnica indicati nel bando si riferiscono ovviamente alla 

tipologia specifica di servizi richiesti. 

L’importo dell’appalto riguarda il servizio richiesto e non l’importo delle parcelle 

emesse dai singoli medici.  

2. il servizio di accertamenti peritali e gestione amministrativa comprende anche attività di 

valutazione economica della pratica?  

 

Non è richiesta la valutazione economica della pratica ma solo l’accertamento 

sanitario per quantificare l’eventuale riduzione della capacità lavorativa 

nell’attività d’agente effettivamente esercitata.  

 

  
3. Qual è la mole delle pratiche da gestire annualmente?  

Nell’ anno 2013 sono state gestite circa 780 pratiche. 

Per l’anno 2014 può essere indicato un valore di pratiche variabile tra  800 e 1000 

 

4. Qual è il numero dei collegi medici in Italia e l’incidenza statistica percentuale degli incontri 

sul totale delle pratiche?  

Il numero dei collegi medici in Italia è stato di circa 90 nell’ anno 2013. Il secondo 

dato non è disponibile. 

 

5. L’oggetto dell’ appalto prevede la singola visita di ogni posizione o solamente delle situazioni 

con percentuale di invalidità superiore al 67% (o altro limite stabilito dalla Fondazione)?  

Il ricorso al consulente medico fornito dalla società è a discrezione della 

Fondazione che, per ogni richiesta di prestazione da parte dell’utente, può 

decidere se sottoporlo a visita o meno. 
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Si precisa che le domande di pensione presentate alla Fondazione nelle quali il 

sanitario dell’agente ha indicato nel certificato medico una percentuale inferiore al 

67%, vengono direttamente respinte senza espletare l’iter sanitario. 

 

6. Per ogni pratica è necessaria una visita medica oppure sono possibili consulenze “per 

tabulas”? 

Ad ogni pratica sottoposta alla società fornitrice del servizio dovrà corrispondere 

una visita medica.  

 


