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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  SOCIETÀ  PER  AZIONI  TRENTINO  SVILUPPO
SUDDIVISO IN OTTO LOTTI 

NOTA DI CHIARIMENTI

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

“..con  la  presente  siamo  nuovamente  a  richiedere  un  dettagliato  elenco  (completo  di  precisa
ubicazione/indirizzo, metratura e valorizzazione) degli assicurandi immobili, con particolare riferimento ai cd.
"grandi rischi"Tale richiesta è stata più volte formulata, sia dalla Scrivente che da altri Operatori Economici,
e, ci permettiamo, sostanzialmente sempre evasa dall'Appaltante, che ha sempre genericamente fatto
riferimento alla previsione di scoperti, franchigie e limiti dedicati per tale tipologia di immobili senza mai
specificarne in alcun modo la natura e l'ubicazione Navigando sul sito istituzionale, è possibile reperire
dettagliate informazioni sui n.6 BICs (Borgo V., Mezzolombardo, Pergine V., Pieve di Bono,Rovereto e
Trento), ma nulla è dato sapere sui restanti n.14 immobili inseriti nella definizione di "BICs ed equiparati" e
sulle altre n.53 Unità,particolarmente, come già rappresentato, in merito ai n.3 "Grandi Rischi"Qualora la
nostra richiesta non trovasse riscontro, la Compagnia che rappresentiamo ai fini della presente procedura,
non potrà che astenersi  dalla  quotazione del  rischio Diversamente,  qualora  la  nostra (come di  altri
concorrenti)  richiesta ricevesse positivo e soddisfacente  riscontro (la  pubblicazione della  stima Praxi
sarebbe in questo senso la più utile informazione per permettere al mercato Assicurativo di valutare con
cognizione  il  rischio  da  assumere),chiederemmo  gentilmente  un'ulteriore  proroga  dei  termini  di
presentazione dell'offerta.”

Risposta

• si rimanda alla tabella contenuta nella nota di chiarimento già pubblicata;
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• si conferma che nel valore degli immobili è ricompreso anche il loro contenuto, nel rispetto delle previsioni di cui al
capitolato speciale d’appalto lotto 1. Per il dettaglio dei valori del contenuto si rimanda alla tabella contenuta nella nota
già pubblicata;

• i mezzi di chiusura risultano essere di tipologia standard avuto riguardo alle diverse categorie di immobili. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo si comunica che: o presso dodici immobili è attivo il servizio di vigilanza notturna; o
presso gli accessi principali di sei immobili è presente un sistema di videosorveglianza; o gli accessi principali degli
immobili rientranti nella categoria BIC ed equiparati risultano dotati di serrature di sicurezza con sistema a badge;

• per i limiti di indennizzo per la garanzia furto si rimanda a quanto indicato a pagina 15 del capitolato speciale
d’appalto lotto 1;

• per dettagli sui sinistri relativi all’anno 2019 per la polizza alla risks oggetto del lotto 1 si rimanda alla tabella di
dettaglio contenuta nella nota di chiarimento già pubblicata;

• per la polizza oggetto del lotto 1 non si dispone di informazioni afferenti la richiesta circa “un collegamento tra i
sinistri denunciati/pagati e le normative esistenti”;

• relativamente alla polizza all risks di cui al lotto 2 si pubblica di seguito in calce elenco specifico dei beni oggetto di
stima assicurativa aggiornata al 31/12/2018;

• per una compiuta disamina dei sinistri relativi alla polizza alla risks impianti a fune di cui al lotto due si rimanda alla
precedente risposta di chiarimento dd 28 febbraio;

• circa i dettagli sui sinistri relativi all’anno 2019 per la polizza alla risks oggetto del lotto 2 si rimanda alla tabella di
dettaglio contenuta nella nota di chiarimento già pubblicata;

• per la polizza oggetto del lotto 1 non si dispone di informazioni afferenti la richiesta circa “un collegamento tra i
sinistri denunciati/pagati e le normative esistenti”;

• la garanzia guasti macchine afferente la polizza all risks impianti a fune di cui al lotto 2 risulta esistente anche
nell’attuale copertura. Rimane in ogni caso impregiudicato l’obbligo per l’offerente di far esclusivo riferimento – ai fini
della formulazione dell’offerta – alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto lotto 2;

• fermo restando quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto lotto 6, si precisa che la scelta dei parametri da
utilizzare ai fini della quantificazione del premio rientra nella scelta di merito dell’operatore economico.

A mero titolo informativo si rimanda alla voce “Personale ed Organizzazione” della sezione “Società Trasparante” del
sito istituzionale https://trentinosviluppo.it, laddove sono reperibili informazioni di dettaglio circa le retribuzioni del
personale e i compensi degli amministratori;

• si conferma che il fatturato citato è riferito all’esercizio 2018. Si ritiene che la determinazione della quotazione sia un
aspetto afferente l’operatore economico;

• per la situazione sinistri 2019 relativa alla polizza RCT-O si rimanda a quanto precedentemente pubblicato in data 18
febbraio

SI PUBBLICANO DI SEGUITO LE TABELLE DI DETTAGLIO
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Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).



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).


