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Oggetto: GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  CON  IL  CRITERIO  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIU’  VANTAGGIOSA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SUDDIVISO
IN TRE LOTTI 

NOTA DI CHIARIMENTO

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 del Servizio di merito, si forniscono i seguenti
chiarimenti

Quesito

“...sta valutando la partecipazione alla procedura aperta di cui in oggetto e pone le seguenti richieste di
chiarimento relativamente il lotto n.2 – polizza RCT/O:1.   chiediamo gentilmente chiarimento relativamente
la dicitura dell `Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia – punto 5 (di pag. 13 del capitolato speciale
d`appalto) : “La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o
destinazione, di fabbricati, pertinenze e dipendenze; tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature
che possono essere usati a qualunque titolo, oltreche dall'Assicurato per la sua attività, anche da terzi. La
garanzia è estesa:…•      ai danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture
e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, tubazioni,condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito
di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di
usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli
impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche
attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionatianche da persone non dipendenti e/o non
abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che
per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 6,
punto 3 della presente Sezione.…”e la dicitura dell `Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia – punto 9
(di pag. 14 del capitolato speciale d`appalto): “Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti: per i
danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua purché siano conseguenti a rottura di tubazioni e
condutture.”

-       Chiediamo gentilmente conferma che la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi
e Prestatori d`Opera copre la responsabilità civile per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua
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purché siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.-       Chiediamo gentilmente conferma che
nella polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d`Opera si intendono
esclusii danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e conduttore.

2.      Chiediamo gentilmente chiarimento relativamente la statistica sinistri LLOYD`S – periodo: 30.06.17-
12.12.2019:a.        Chiediamo gentilmente di voler precisare cosa si intende per “denuncia cautelativa”...”

Risposta

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP / CAS
Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano
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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”).


