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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 - acquisita sub. Prot.  nr.
PAT/RFS171-31/01/2020-0063559 - si forniscono i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1:

“...chiediamo di avere a disposizione l'elenco degli immobili da assicurare
ed i relativi valori ...”

Risposta:

Con la pubblicazione sul sito di APAC e sulla piattaforma SAP SRM sono stati resi accessibili i capitolati,
all’interno dei quali si ritrova questa informazione

Quesito n. 2:

“Si  richiedono  cortesemente  i  seguenti  chiarimenti:1)  si  prega  di
confermare  che  gli  importi a  base  asta  sono  al  netto  di  imposte  2)
relativamente ad alcuni lotti non è richiesta la cauzione provvisoria. In tal
caso è comunque richiesta la dichiarazione di impegno a rilasciare cauzione
definitiva? 3)  Non si ritrovano pubblicati i modelli di offerta economica,
usualmente presenti. Si chiede se  tale documento è richiesto, o l'importo
offerto viene  eventualmente generato dalla piattaforma 4) relativamente al
lotto  n.  7  kasko  non  si  ritrovano  nel  Capitolato  speciale  le  seguenti
informazioni:- Numero di Km  previsti- Massimale assicurato”
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Risposta:

1) Si rimanda a quanto previsto a pagina 7 del documento “Disciplinare di Gara”, laddove è previsto che
“l’importo  complessivo  a  base  di  gara,  pari  a  €  2.003.750,00  (diconsi  Euro
duemilionitremilasettecentocinquanta virgola zero zero) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge”;

2) per i lotti per i quali non è richiesta la garanzia provvisoria, non è richiesto nemmeno l’impegno ma resta,
in ogni caso, dovuta, quella definitiva;

3) non è presente il modello per l’offerta economica poiché la stessa deve essere inserita a sistema;

4) si precisa che la polizza di cui al lotto 7 non si basa sul numero annuo di chilometri percorsi. Si precisa
altresì che il massimale assicurato corrisponde alla somma dei valori di ciascuna autovettura inserita in
copertura. Alla data del 15 gennaio 2020 risultano assicurate n. 151 autovetture per un valore totale pari ad
€uro 1.662.300,00

Quesiti n. 3 e 4

“...siamo a chiedere conferma che la Spett.le Società Trentino Sviluppo Spa
non sia assistita da alcuna società di brokeraggio assicurativo,in caso
contrario, chiediamo che venga indicato il nome e l' eventuale aliquota
provvigionale”

“...sta valutando la partecipazione alla procedura aperta per l`appalto dei
servizi assicurativi a favore della Società per Azioni Trentino Sviluppo
suddiviso in otto lotti. Con la presente poniamo le seguenti richieste di
chiarimento  relativamente  il  lotto  n.6–  polizza  RCT/O:-     chiediamo
gentilmente di voler inviare statistiche sinistri relativamente gli anni
2015, 2016 e 2019;-  chiediamo gentilmente di voler indicare se la società
Trentino Sviluppo S.p.A. ha un broker. In caso positivo chiediamo gentilmente
di voler indicare le relative provvigioni;-  chiediamo gentilmente di voler
confermare  che  il  capitolato  speciale  di  appalto  RCT/O  a  livello  di
condizioni corrisponde alla polizza RCT/O in essere (in caso negativo si
richiede copia della polizza in essere);- chiediamo gentilmente di voler
indicare il premio e la franchigia e/o SIR in essere;- chiediamo gentilmente
chiarimento relativamente l`Art.7 – Estensione di garanzia punto rr) “La
garanzia  comprende  la  responsabilità  civile  derivante  all’assicurato,  in
qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere; pulizia e
lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite
con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche
con  esclusione  comunque  dei  danni  da  inquinamento  non  improvviso  e
accidentale”: chiediamo gentilmente conferma che si intendono esclusi la
proprietà e/o gestione di discariche e/o inceneritori.-       chiediamo
gentilmente di voler indicare se il premio annuo è sottoposto a regolazione o
si tratto di un premio FLAT. “

Risposta

Si riporta di seguito la tabella, fornita dall’ente delegante, concernente la statistica dei sinistri per gli anni
2015, 2016 e 2019 relativamente alla polizza RCT-O oggetto del lotto 6, precisando che, per le annualità
2016 e 2019, non è stato gestito alcun sinistro.
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Si precisa che Trentino Sviluppo S.p.A. non si avvale di alcun broker; in tal senso, si rimanda all’articolo 3,
comma 7, del documento “Capitolato speciale d’appalto lotto 6 polizza responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori d’opera codice CIG: 8130154F4F”.

Si ritiene che il documento “Capitolato speciale d’appalto lotto 6 polizza responsabilità civile verso terzi e
verso prestatori d’opera codice CIG: 8130154F4F” riporti esaustivamente le condizioni di polizza richieste
da Trentino Sviluppo S.p.A..

Si  precisa  che la  franchigia  è indicata nel  documento “Capitolato speciale  d’appalto lotto  6 polizza
responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera codice CIG: 8130154F4F”; si evidenzia altresì che
non è presente la clausola SIR. Si ritiene infine che il premio in essere della polizza RCT-O non costituisca
un elemento necessario ai fini della formulazione dell’offerta.

Relativamente all’estensione di garanzia di cui alla lettera rr) dell’articolo 7 del documento “Capitolato
speciale d’appalto lotto 6 polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera codice CIG:
8130154F4F” si precisa che non rientrano nella disponibilità di Trentino Sviluppo S.p.A. discariche e/o
inceneritori, né simili attività appartengono all’oggetto sociale.

Si riscontra, inoltre, che il premio annuo è soggetto a regolazione, secondo le norme vigenti.

Si rende, infine, noto che il  disciplinare di gara prot. nr. PAT/RFS171-24/01/2020-0047853 pubblicato in
data 24/01/2020 al paragrafo 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
(pagina 7) indica, quale importo complessivo a base di gara, la somma di €uro 2.008.750,00, anziché
quella corretta di €uro 2.003.750,00 come indicato nella “Tabella n. 2 | Oggetto dell’appalto”.

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”).


