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Gara telematica n.: 88850
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare  l'oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
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 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  dell’ente delegante,  si  forniscono i  seguenti
chiarimenti

Quesito

“...condizioni, massimali, individuazione della RAL, intermediazione da parte di broker...”

Risposta

•  si precisa che il capitolato di cui al lotto 4 è stato redatto avendo anche  riferimento alle  attuali  condizioni
normative ed economiche delle coperture in corso. Ciò premesso si invitano i concorrenti a far riferimento –
ai  fini  dell’eventuale  formulazione  dell’offerta  –  unicamente  alle  previsioni  indicate  nel  documento
capitolato speciale d’appalto “lotto 4 – polizza vita dirigenti, polizza Infortuni dirigenti e polizza infortuni
amministratori e dipendenti - codice cig: 80633864A0”;

• in riferimento alla Sezione III del Capitolato si precisa che i massimali assicurabili per il caso morte e 
invalidità permanente da infortunio di ogni assicurato, risultano quantificati in euro 150.000;
• si rimanda a quanto stabilito alle pagine 48 e ss. del Capitolato per l’individuazione delle RAL per 
categoria;
• si conferma che la polizza non è intermediata da alcun broker assicurativo;
• non comprendendo cosa debba intendersi per “Cassa della società
aggiudicataria”, si precisa che contraente della polizza sarà Trentino Sviluppo S.p.A.
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Quesito

“stima valore immobili, definizioni, ubicazione immobili da assicurare, statistiche sinistri, referente 
dedicato”

Risposta

• per la stima valore a nuovo si rimanda a quanto già precedentemente indicato;

 • le  categorie  “BIC ed  equiparati”,  “locazione ordinaria  e  comodato” e  “grandi  rischi”  afferiscono alle
diverse tipologie di immobili assicurati, per le quali vi sono puntuali distinzioni in tema di tema garanzie
particolari, franchigie, scoperto e sotto-limiti (vedasi pagine da 13 a 21 del capitolato speciale d’appalto);

 • relativamente  alle  ubicazioni  degli  immobili  da  assicurare  si  rimanda  a  quanto  già  precedentemente
indicato;
 • per i termini “immobili” e “contenuto” si rimanda rispettivamente alle definizioni riportate alle pagine 24 e

35 del capitolato speciale d’appalto;
 • in riferimento alla sezione speciale Furto e Rapina si rimanda alle previsioni indicate a pagine 43 e seguenti

del capitolato speciale d’appalto;
 • le statistiche sinistri sono disponibili con nota di chiarimento precedentemente pubblicata;
 • il sinistro 30/06/2018 risulta chiuso senza seguito;
 • per referente dedicato per la gestione del contratto assicurativo è da intendersi a titolo esemplificativo un

riferimento (sia persona fisica e/o ufficio) al quale il contraente possa relazionarsi relativamente ad ogni
tematica connessa alla polizza assicurativa stipulata.

Quesito

“ statistiche sinistri, attività del responsabile del procedimento, oggetto della polizza lotto 6, sedi 
operative della società...”

Risposta

 • per le statistiche sinistri delle polizze di cui ai lotti 3 e 6 si rimanda a quanto giàprecedentemente indicato;

 • avuto  a  riferimento  all’attività  del  Responsabile  del  Procedimento,  si  conferma  quanto  previsto
rispettivamente  dall’articolo  2,  comma 6  lettera  b)  del  capitolato  speciale  d’appalto  lotto  3  in  tema di
“richiesta di risarcimento avanzata per danni a cose e/o danni alle persone direttamente derivanti da errore
professionale commesso dall'Assicurato” e quanto previsto dall’articolo 10 del capitolato speciale d’appalto
lotto 6;
 • per l’identificazione dell’oggetto della polizza di cui al lotto 6 si rimanda all’articolo 2 di pagina 15, avuto

anche riferimento agli articoli 1 “Definizioni” e 11 “Esclusioni”;
 • con riferimento al numero di sedi operative si precisa che, come da Visura camerale, Trentino Sviluppo

S.p.A. detiene (oltre alla sede legale sita in Rovereto (TN), via fortunato Zeni n. 8) n. 6 unità locali come
seguitamente riportate:
- viale Dante n. 300 Pergine Valsugana (TN) CAP 38057;
- via Solteri n. 38 Trento (TN) CAP 38121;
- via Armentera n. 8/10 Borgo Valsugana (TN) CAP 38051;
- viale Trento n. 115/117 Mezzolombardo (TN) CAP 38017;
- piazza Manifattura n. 1 Rovereto (TN) CAP 38068;
- via Romagnosi n. 11 Trento (TN) CAP 38122.
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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”).


