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registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  CON  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI  A  FAVORE  DELLA  SOCIETÀ  PER  AZIONI  TRENTINO  SVILUPPO
SUDDIVISO IN OTTO LOTTI 

NOTA DI CHIARIMENTI E
NOTA DI RETTIFICA

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, viste le richieste di operatori economici, a seguito
delle  risposte del  Responsabile  unico del  procedimento  dell’ente delegante,  si  forniscono i  seguenti
chiarimenti

Quesito

“...sinistri all risk impianti a fune, riferimento al sinistro dd 17.6.15, tabelle sinistri...”

Risposta

per una compiuta disamina dei sinistri relativi alla polizza alla risks impianti a fune di cui al lotto due si rimanda alla
precedente risposta di chiarimento di data 28 febbraio. Con riferimento all’accadimento di data 17/06/2015
inserito nella tabella dei sinistri all risks property e riportante la dicitura “passato ad altro broker”, si precisa
che il medesimo – ancorché radicato a valere sulla polizza al risks property – è stato coerentemente inserito
(in quanto afferente ad un impianto funiviario) nella tabella dei sinistri relativa alla polizza all risks impianti
funiviari con evidenza del relativo importo liquidato (Euro 464.450,00). Per una compiuta valutazione si
rimanda  alle  tabelle  seguitamente  riportate  alla  presente  nota  (sostitutive  di  quelle  precedentemente
pubblicate).

Quesito

“...definizione della categoria grandi rischi...”

Risposta

per la definizione della categoria di immobili denominata “grandi rischi” si rimanda a quanto già precisato in sede di
chiarimenti come pubblicato in precedenza (21.02.2020), rinviando altresì alle disposizioni di cui alle pagine da
13 a 21 del capitolato speciale d’appalto.
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Quesito

“...si chiede indicazione di elementi ulteriori per la formulazione dell’offerta economica...”

Risposta

gli elementi per la formulazione dell’offerta economica sono rinvenibili negli atti di gara.

Quesito

“...statistica dei sinistri relativa al lotto nr. 7..”

Risposta

per la statistica sinistri riferita alla polizza di cui al lotto 7 si rimanda alla tabella allegata al chiarimento del 21 febbraio
2020. Si precisa altresì che i valori ivi indicati sono al netto della franchigia contrattualmente prevista.

Facendo seguito alla richiesta pervenuta da un operatore economico ed al fine di meglio rappresentare lo storico dei
sinistri relativi alle polizze all risks immobili oggetto del lotto 1 e all risks impianti a fune ricompresa nel lotto 2, si
riportano – sulla base delle informazioni pervenute dall’attuale compagnia assicurativa – le tabelle già pubblicate,
aggiornate con l’inserimento dei sinistri non precedentemente ricompresi e con l’indicazione delle somme assunte a
riserva (evidenziati in verde). Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a far riferimento – per quanto
concerne le statistiche sinistri della polizza all risks immobiliare di cui al lotto 1 e della polizza all risks impianti a fune
di  cui  al  lotto  2  –  alle  tabelle  seguitamente  riportate,  che  devono  intendersi  pertanto  sostitutive  di  quelle
precedentemente fornite:

2



IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP / CAS
Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano

3

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).


