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DETERMINAZIONE 
       

Autorizzazione a contrarre  -  indizione della gara europea a procedura aperta (telematica) per 
l’affidamento dei servizi assicurativi a favore di Trentino Digitale S.p.A. suddivisi in 5 lotti 

 

Premesse 

- il 31 dicembre 2021 scadono le principali polizze assicurative intestate alla Società; si rende 
necessario quindi bandire una nuova gara europea con valenza triennale, al fine di ricomprendere nei 
capitolati di gara l'insieme di tutti i rischi da trasferire al mercato assicurativo di Trentino Digitale Spa; 

- nel mese di gennaio 2021 il broker assicurativo della Società, Aon Spa, ha effettuato e reso 
disponibile la “due diligence” delle coperture assicurative in essere, evidenziandone i loro punti di 
forza e le possibili migliorie da apportare; 

- in data 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Trentino Digitale Spa ha preso atto 
dell’attuale quadro di coperture assicurative, delle valutazioni operate dal broker assicurativo nel 
documento , anch’esso consegnato al Consiglio di Amministrazione, dal titolo “AON per Trentino 
Digitale – Due diligence coperture assicurative” che riporta la composizione e le caratteristiche del 
parco assicurativo della Società; il CdA ha richiesto alcuni interventi in merito a coperture assicurative 
individuali, ha ulteriormente preso atto delle linee di indirizzo e della nuova procedura di evidenza 
europea con la relativa composizione del nuovo parco assicurativo, ed ha quindi demandato al 
Direttore Generale e alle competenti strutture interne gli atti relativi alle procedure di scelta dei 
contraenti; 

- previo il supporto specialistico del broker assicurativo Aon Spa, che ha analizzato l’attuale mercato 
assicurativo, sono stati individuati 5 (cinque) rami assicurativi da considerare in altrettanti lotti per 
una gara europea aperta: Lotto 1) All Risks - Incendio; Lotto 2) RCT/O;  Lotto 3) Cyber Risks; Lotto  4) 
Infortuni;  Lotto 5) IFKasko; 

- la polizza Incendio risulta assorbita nella polizza All Risk per una migliore gestione complessiva del 
rischio, così come suggerito dal broker; 

- inoltre, nel corso della definizione della documentazione tecnica, è emersa l’opportunità di 
estendere alcuni ambiti assicurativi tra i quali la polizza c.d. “RC patrimoniale” (con ipotesi di 
estensione a tutti all’intero organico della Società); 

Le polizze “Rc Patrimoniale Professionale”, “Vita Dirigenti”, “D&O Colpa Lieve” e “RC autoveicoli” 
saranno autorizzate in altro provvedimento nel quale sarà individuata la procedura di affidamento 
più rispondente. 

Considerato che il valore economico complessivo stimato del contratto, per l’intera sua durata di 3 
anni, ed eventuale proroga tecnica, è superiore alla soglia di Euro 214.000,00 prevista dall’art. 4, 
lettera c) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sugli appalti, per l’affidamento dei servizi in oggetto è obbligatorio attenersi alle disposizioni in 
materia di appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, alla L.P. 2/2016 e alla L.P. 2/2020, per quanto 
applicabili.  

Al fine di improntare la procedura per l'appalto dei servizi assicurativi di cui trattasi ai criteri di 
massima diffusione oltre che di imparzialità e trasparenza propri delle procedure concorsuali ad 
evidenza pubblica, ritiene di avvalersi, per tutti i lotti di gara, della procedura aperta di cui all'art. 60 
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del d.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 17 
della legge provinciale n. 2/2016.  

E’ stato accertato che non sussistono convenzioni, sia presso la centrale di committenza nazionale 
(Consip) che quella provinciale (APAC), riferite ai servizi oggetto di acquisto; pertanto, per la scelta 
del contraente si rende necessario attivare la procedura di gara per l’individuazione delle società 
assicuratrici a cui affidare ciascun contratto/polizza, sulla base degli atti di gara predisposti da 
Trentino Digitale, con il supporto fornito dal Broker,  individuato nella Società Aon S.p.A., secondo la 
ripartizione in lotti determinati in relazione alla diversificazione della tipologia del rischio da 
assicurare meglio descritti successivamente.  

- con nota interna del 24 agosto 2021 (ID 10213327) il Direttore Generale ha comunicato la nomina di 
RUP per la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore di 
Trentino Digitale S.p.A, al Responsabile Amministrazione e Finanza Luca Demozzi. 

 

Oggetto 
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento, con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di servizi assicurativi a favore di 
Trentino Digitale e in particolare: 
Lotto 1) All Risks - Incendio; 
Lotto 2) RCT/O; 
Lotto 3) Cyber Risks; 
Lotto  4) Infortuni; 
Lotto 5) IFKasko.  
 

Programmazione: 

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto: è 
compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice 
FS009903202282021001.   

Durata 

36 mesi con opzione proroga tecnica di 6 mesi. 

Previsto a budget?   SI  NO          

 Riferimento al budget: costi operativi 

Riferimento contratto attivo: copertura da contratto attivo non necessaria (fondi stazione 
appaltante)  

Procedura di scelta del contraente:  
Oggetto del contratto: Servizi 
Procedura di affidamento: Aperta                                       
Modalità di acquisizione: Gara telematica 
Soggetto banditore: TNDIGIT    -                                        
Consulenze:              -                
Tipologia contrattuale:              -                 
 
Requisiti di partecipazione:  
• requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente  



 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. che sostituisce la firma autografa  
pag. 3/5 

 
 

• requisiti di idoneità: o Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara o Possesso dell’autorizzazione ISVAP 
all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 209/2005.  

• requisito di capacità economico-finanziaria: Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno 
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari alla raccolta di un portafoglio premi di € 
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) all’anno; tale requisito è richiesto in considerazione del 
rischio da quotare e dei massimali previsti. Il settore di attività è raccolta di un portafoglio premi 
nel ramo danni.  

• requisiti di capacità tecnico-professionale: non richiesti 

Modalità di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo da valutarsi in base ai seguenti criteri.  

 
offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 
offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

Elementi di valutazione  si veda il disciplinare di gara allegato 

Corrispettivi proposti/Base d’asta 

Lott
o Ramo 

base asta 

premio 
lordo/annuo 

base asta 

premio lordo/ 36 
mesi 

Premio lordo 
/opzione di 

proroga tecnica 

(6 mesi) 

Complessivo 
stimato in relazione 
a durata di 36 mesi 

+ opzione di 
proroga tecnica 

 

1) All Risks 530.000,00 1.590.000,00 265.000,00 1.855.000,00 € 
 
 2) RCT/O 64.000,00 192.000,00 32.000,00 224.000,00 € 
 

3) Cyber Risks 40.000,00 120.000,00 20.000,00 140.000,00 € 
 

4) Infortuni 75.000,00 225.000,00 37.500,00 262.500,00 € 
 

5) I/F/Kasko 8.000,00 24.000,00 4.000,00 28.000,00 € 
 

 

Valore 
(sommatoria 1), 2), 

3), 4) e 5) 
717.000,00 2.151.000,00 358.500,00 2.509.500,00 

 

 

Congruità economica 

I corrispettivi a base d’asta (premi lordi) di ciascun lotto riprendono i valori attualmente sostenuti 
dalla Società  definiti nell’ultima gara europea svoltasi nel secondo semestre dell’anno 2018, 
aggiornati con i tassi attuali e aumentati percentualmente in relazione alle dinamiche del mercato e 
di una ulteriore percentuale per le migliorie contrattuali su ambiti di copertura e condizioni 
regolamentari.  

I tassi di aggiornamento applicati derivano dall’analisi svolta dal broker Aon Spa dell’attuale 
andamento del mercato assicurativo, opportunamente descritta nella “due diligence” formalizzata 
alla Società e successivamente presentata al Consiglio di Amministrazione nel mese di marzo 2021. 

 

Costi della manodopera 
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Minore del 50%. 

Criteri ambientali minimi 
L’appalto prevede criteri ambientali minimi SI  NO          

Cauzione provvisoria  SI  NO        per i lotti sopra soglia  

Cauzione definitiva  SI  NO               

Rischi di natura interferenziale:  
 no (assenza di rischi interferenziali) 

Condizioni contrattuali: 
 capitolati assicurativi allegati 

 
Trattamento dei dati: con parere n. 9169688 del 21 ottobre 2019 del Garante per la Protezione dei 
Dati Personali (Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per 
l’affidamento dei servizi assicurativi), si è affermato che l’attività assicurativa non può in alcun modo 
formare oggetto di delega da parte del soggetto che affida tramite gara tale servizio, in quanto la 
stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti a specifica normativa di 
settore. Per tale motivo la società assicuratrice, aggiudicataria del servizio, agisce in qualità di 
autonomo titolare del trattamento, non ponendo in essere un trattamento di dati “per conto” 
dell’ente aggiudicante. 

Modalità di fatturazione:  si rinvia a indicazione prevista in ciascun capitolato 

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura  

Tutto ciò premesso,  

IL DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA 

- di indire, per i motivi di cui in premessa, la procedura di gara di cui in premessa per l'affidamento 
dei servizi assicurativi per Trentino Digitale Spa in 5 lotti (Lotto 1: All Risks – Incendio, lotto 2): RCT/O, 
lotto 3): Cyber Risks, lotto  4): Infortuni,  lotto 5): I/F/Kasko), alle condizioni contenute nella presente 
determinazione e documentazione allegata, per un importo a base di gara di Euro 2.509.500,00 € 
complessivi al netto di I.V.A.; 

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a 
tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell’esecuzione 
del contratto. 

- di delegare la funzione di Presidente di gara al Responsabile della Divisione Acquisti nell’ambito 
delle procedure per la scelta del contraente, con facoltà di designazione di testimoni o altri membri 
di commissione di gara; 

 

Allegati:      

disciplinare di gara         

capitolati tecnici per singolo lotto 

nota informativa 

     

Ing. Shahin Kussai 
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Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luca Demozzi 

 

 

Il Responsabile della Unità 
Legali Compliance e affari 
societari 

Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di 
legittimità per l’affidamento 

Dott. Roberto Margoni                          

Il Direttore Administration, 
finance, Control 

Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità 
economico-contabile 

Dott. Franco Segata                              
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