
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 
NR. 96 DI DATA 23/12/19 

 
Autorizzazione a contrarre per i servizi assicurativi a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. 

suddivisi in 8 lotti 
 

 
Premesso che  

- nell’ambito dell’attività istituzionale è necessario provvedere all’attivazione dei servizi 
assicurativi a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. suddivisi in 8 lotti: Lotto 1 - Polizza All Risks 
Property, Lotto 2 – Polizze impianti funiviari, Lotto 3 – Polizze responsabilità civile professionale, 
Lotto 4 – Polizze vita e infortunio, Lotto 5 – Polizza tutela legale, Lotto 6 – Polizza responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori d’opera, Lotto 7 – Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi 
veicoli, Lotto 8 – Polizza responsabilità civile professionale per agenzie di viaggio e tour operator; 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante gara d’appalto secondo quanto 
di seguito specificato 
 
Oggetto 

Servizi assicurativi a favore di Trentino Sviluppo S.p.A. suddivisi in 8 lotti: Lotto 1 - Polizza All 
Risks Property, Lotto 2 – Polizze impianti funiviari, Lotto 3 – Polizze responsabilità civile 
professionale, Lotto 4 – Polizze vita e infortunio, Lotto 5 – Polizza tutela legale, Lotto 6 – Polizza 
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, Lotto 7 – Polizza kasko, furto, incendio e 
rischi diversi veicoli, Lotto 8 – Polizza responsabilità civile professionale per agenzie di viaggio e 
tour operator. 

 
Durata 
Da data di sottoscrizione per 3 anni con eventuale proroga tecnica di 6 mesi 
 
Previsto a budget?   SI    NO  
Indicare la relativa voce di budget: 
varie voci di budget (G.P. e Fondo attività economiche) 
 
Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 
 prezzo più basso 
 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 
offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

 
Elementi di valutazione: si veda l’allegato documento “Parametri di valutazione”  
 

Tipologia di procedura: aperta 
 



Criteri di selezione degli operatori economici:  
I requisiti di partecipazione sono:  
• requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente 
• requisiti di idoneità: 

o Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara 

o Possesso dell’autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi 
dell’art. 13 d.lgs. 209/2005. 

• requisito di capacità economico-finanziaria: Fatturato specifico minimo annuo riferito a 
ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari alla raccolta di un portafoglio 
premi di € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) all’anno; tale requisito è richiesto in 
considerazione del rischio da quotare e dei massimali previsti. Il settore di attività è raccolta 
di un portafoglio premi nel ramo danni. 

• requisiti di capacità tecnico-professionale: non richiesti 
 
Base d’asta 

Lotto 1: Euro 630.000,00+Euro 105.000,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 2: Euro 420.000,00+Euro 70.000,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 3: Euro 240.000,00+Euro 40.000,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 4: Euro 63.150,00+Euro 10.525,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 5: Euro 55.500,00+Euro 9.250,00 per eventuale proroga tecnica  
Lotto 6: Euro 147.000,00+Euro 24.500,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 7: Euro 160.620,00+Euro 26.770,00 per eventuale proroga tecnica 
Lotto 8: Euro 1.230,00+Euro 205,00 per eventuale proroga tecnica 
Totale: Euro 1.717.500,00+Euro 286.250,00 per eventuale proroga tecnica 

 
Rischi di natura interferenziale:  

 no (assenza di rischi interferenziali, ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 
intellettuale, etc.); 

 sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 
Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € ……….,00 
 
Condizioni contrattuali: Allegati Capitolato speciale d’appalto per ciascun lotto.  
 
Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

approva 
l’acquisto di servizi assicurativi a favore di Trentino Svilupppo S.p.A. in 8 lotti  confernedo 
mandato all’Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti (APAC) di indire la gara, alle condizioni 
contenute nel presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Allegato A – Scheda informazioni generali per l’appalto 

Capitolati Speciali d’appalto per ciascun lotto e statistiche sinistri             
 Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Nicola Polito   (documento firmato digitalmente) 

 


	



