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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

“...si chiede se è possibile avere le statistiche dei sinitri...”

Risposta
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Quesito

“...se è possibile indicare le compagnie assicurative attualmente in copertura..”

Risposta

Quesito

“...mettere in comunicazione la possibilità di conoscere l’ammontare del premio in corso, le 
condizioni di polizza...valore e destinazione degli immobili da assicurare”
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Quesito

“..si domanda di fornire il numero complessivo dei beni da assicurare”

Quesito

“ siamo a richiedere per quanti anni Trentino Sviluppo Spa è stato assicurato con continuità per la
tutela legale; Assicuratore e premio in scadenza; Statistica sinistri dal 2016 ad oggi
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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”).


