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ITS_022-30/08/2021-213 - Determinazioni - Allegato Utente 10 (A10)



 

 

La presente nota informativa è redatta da Trentino Digitale S.p.A. con lo scopo di rappresentare il 
“rischio” assicurativo della Stazione Appaltante agli operatori del mercato assicurativo in regime di 
assoluta parità di condizioni e trasparenza. 

 
 

1)  

Attività: 

La Società costituisce lo strumento del sistema della Pubblica 
Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la 
manutenzione e l’esercizio del Sistema Informativo Elettronico 
Trentino (S.I.N.E.T.) e dell’infrastruttura, a beneficio delle 
Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema. Nello 
specifico segue attività quali la concezione, produzione e creazione di 
servizi di connettività internet e telecomunicazione per la Provincia 
Autonoma di Trento, la messa in opera della fibra ottica collegamenti 
wireless nonché implementazione V.O.I.P. Inoltre segue la gestione 
della commercializzazione, assistenza software, hardware, la proprietà 
e la locazione a terzi di hardware. 

 

2)  Territorio/Rete gestiti: 
Provincia Autonoma di Trento, servizi extra-territoriali per 
operatori e altri servizi ICT 

 
 

3)  

Servizi: Non gestito Gestione diretta 

In concessione  

ad aziende  

municipalizzate 

In subappalto a  

terzi 

Gestione Sistema Informatico 
Elettronico Trentino  

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Progettazione, sviluppo, 
manutenzione ed assistenza 
software 

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Progettazione ed erogazione servizi 
applicativi, di telecomunicazione, 
data center, desktop management 
ed assistenza  

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Progettazione e messa in opera di 
reti, infrastrutture, impianti ed 
apparecchiature elettroniche  

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Servizi di formazione   Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Consulenza strategica per sistemi 
informatici, informativi e di 
telecomunicazione  

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Ricerca e sviluppo settore ICT  Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

Realizzazione appalti prodotti  Sì  Sì, secondo 
opportunità e 



 

 

telematici e di telecomunicazione  necessità 

Progettazione, realizzazione di una 
struttura centralizzata per 
l’acquisizione di beni, servizi e 
lavori 

 Sì  
Sì, secondo 

opportunità e 
necessità 

 

4)  Elenco immobili E’ presente la stima dei beni assicurati, redatta da professionisti di 
settore; sarà consegnata alla Società aggiudicataria del Lotto 1) 

 
 

5)  Polizza All risk Informatica  

Assicuratore Generali  

Totale Somme assicurate 
danni diretti  

€ 127.652.590,00 

Franchigia Frontale  € 3.000,00 

Premio lordo annuo  € 392.000,00 

 

6)  Polizza Incendio 

Assicuratore Vittoria Assicurazioni spa  

Partite assicurate  

Fabbricati  

Contenuto  

 

€ 18.761.200,00 

€ 5.505.000,00 

Franchigia frontale € 1.000,00 

Premio lordo annuo -  

senza regolazione 

€ 19.400,00 

 

7)  Polizza Rct/o 

Assicuratore Unipolsai  

Massimale Rct 

Massimale Rco 

€ 5.000.000,00 

€ 2.500.000,00 

Franchigia frontale Non prevista  

Premio lordo annuo  € 59.880,00 

Preventivo retribuzioni  € 12.000.000,00 

 
 

8)  Polizza Cyber Risks 

Assicuratore UnipolSai 

Massimale aggregato  € 5.000.000,00 

Franchigia  € 7.000,00 

Premio lordo annuo  € 23.900,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

9)  Polizza Infortuni 

Assicuratore Unipolsai 

Categoria Dirigenti: 

Massimale Morte 

Massimale Invalidità 
Permanente  

 

5v RAL max € 1.250.000,00 

6v RAL max € 1.500.000,00 

Categoria Dipendenti:  

Massimale Morte 

Massimale Invalidità 
Permanente 

 

5v RAL max € 362.000,00 

6v RAL max € 434.000,00 

Premio lordo annuo € 67.738,00 

 

10)  Polizza I/F/Kasko 

Assicuratore Allianz  

Massimo indennizzo per 
sinistro  

€ 25.000,00 

Km percorrenza annua  

Ultimo dato di 
regolazione 

80.000 

32.000 

Premio lordo annuo 

 

€ 4.959,99 

 
 

 

11)  Statistica sinistri: 

Vedasi allegate statistiche sinistri fornite dagli Assicuratori in corso con 
le seguenti ulteriori specifiche: 

Lotto 3 Cyber Risks: non risultano sinistri denunciati negli ultimi 5 anni  

Precisazioni: Si precisa che il Lotto 1) All Risk comprende anche la 
Sezione Danni Diretti ai fabbricati. Tali beni risultano indenni da sinistri 
negli ultimi 5 anni  

 

12)  Indirizzo web: https://www.trentinodigitale.it/  

 
 
 
Quanto sopra salvo errori e/o omissioni. 
Trento , Agosto 2021  

https://www.trentinodigitale.it/
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