
 

 

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
Via Dogana, 8 – 38122 Trento 
P  +39 0461 496839 
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
 

 
 
 
  

Class. 3.5 – Fasc. n. 2155/2018 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 
automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, 
sono allegati all’oggetto della PEC. 

 

 
 

Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture assicurative RCA e kasko 
personale in missione in favore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - CIG 
prevalente 7737204EB6 – nota di chiarimento n. 2 
 

 
N O T A   D I   C H I A R I M E N T O 

 
A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 
oggetto si precisa quanto segue: 
 
 
Quesito 4 

 
Risposta 
La percentuale spettante al broker come provvigione per la copertura assicurativa RCA (lotto 1) è di 
0,95%; per la copertura assicurativa Kasko (lotto 2) è di 1,20%. 
 
 

Quesito 5 

Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo i due lotti oggetto di procedura: 
- premio annuo lordo in corso 

Risposta 
Per la copertura assicurativa RCA (lotto 1), il premio annuo lordo per il 2018 è di € 158.425,86 -; per 
il 2019 (semestre di proroga tecnica) è di € 85.694,989 -. 
Per la copertura assicurativa kasko (lotto 2), il premio annuo lordo è di € 314.000,00 -. 
 
 

Quesito 6 

Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo i due lotti oggetto di procedura: 
- assicuratore uscente 
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Risposta 
Per la copertura assicurativa RCA (lotto 1), l’assicuratore uscente è Allianz S.p.A.. 
Per la copertura assicurativa kasko (lotto 2), l’assicuratore uscente è Amissima Assicurazioni S.p.A.. 

 
 
Quesito 7 

Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo i due lotti oggetto di procedura: 
- statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni oppure dichiarazione di assenza sinistri 

Risposta 
Si veda la risposta ai quesiti n. 1 e 2 - nota di chiarimento del 17/01/2019. 

 
 
Quesito 8 

Con la presente, siamo a richiedere le seguenti informazioni riguardo i due lotti oggetto di procedura: 
- aliquota provvisionale da riconoscere alla società di brokeraggio 

Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 4. 

 

Trento, 24/01/2019 
 
Il responsabile del procedimento 
ai sensi della l.p. 23/1992 
dott.ssa Clelia Gorgone 

 
 
 

 
 

Il sostituto – dott. Massimiliano Possamai 

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 del CAD, D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 
D.Lgs. 39/1993). 


