
 
 

 

 

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 

digitale  suddiviso in 5 lotti  

Lotto 1) - All risks: CIG 887904106E; 

Lotto 2) - Responsabilità civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.): 88790518AC; 

Lotto 3) - Cyber Risks: 887906001C;  

Lotto 4) – Infortuni: 88790686B4;  

Lotto 5) - Incendio, furto, Kasko: 8879073AD3 

RETTIFICA DI DISCIPLINARE DI GARA e NOTA DI CHIARIMENTI 1) 

 

Pubblicato:  

- sul sito internet https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-Trentino-

Digitale 

- nella piattaforma di gara SAP-SRM (Gara telematica n.: 100151) 

RETTIFICA DI DISCIPLINARE DI GARA) 

Con la presente si dispongono le seguenti rettifiche al disciplinare di gara. 

- In corrispondenza del par. 2.1, punto 4) del documento “Disciplinare di gara”, ove indicato 

4.1) Lotto 1): All risks – statistica sinistri; 

4.2) Lotto 4): Infortuni – statistica sinistri; 

4.3) Lotto 5): I/F/kasko – statistica sinistri;  

 

si rettifica come segue: 

4.1) Lotto 1): All risks – statistica sinistri; 

4.2) Lotto 2): Rct/o – statistica sinistri; 

4.3) Lotto 4): Infortuni – statistica sinistri; 

4.4) Lotto 5): I/F/kasko – statistica sinistri; 

 

- In corrispondenza di par. 3) ove indicato: 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

si rettifica come segue: 

 L’importo a base di gara è al lordo di imposte e contributi di legge. 

 

its_022-15/09/2021-0010300



 
 

CHIARIMENTI 1) 

Con la presente nota si rendono i chiarimenti ai quesiti pervenuti fino al giorno 6 settembre compreso: 

Quesito 1)  

con la presente, siamo a chiedere se gli importi a base d'asta triennali indicati nel Disciplinare di 

Gara, siano al lordo oppure al netto delle imposte. 

Risposta 

Si conferma che tutti i valori esposti sono al lordo delle imposte e contributi di legge.  

Si veda la rettifica documentale di cui precedente sezione.  

  

Quesito 2) 

Si chiede, inoltre, la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da 

parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore 

Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia 

di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati 

di Polizza della Clausola di seguito riportata: 

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a 

fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò 

implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che 

esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi 

violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. 

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma 

in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. 

disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. 

Risposta 

Si fa presente che la clausola “ESCLUSIONE OFAC” (Sanctions Limitations Exclusion Clause) è già 

presente nei capitolati ai quali si rinvia per una lettura (Lotto 1 - par. 1.22; Lotto 2) -  art. 22; Lotto  3) 

– art. 4; Lotto 5 – art. 22). 

Non è presente nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA) del lotto 4) Infortuni considerata la tipologia 

di rischio. 

 

Quesito 3) 

Richiediamo, infine, la compilazione di nostro questionario [omissis] allegato, al fine di poter 

acquisire ulteriori informazioni utili allo studio del lotto Cyber Risk. 

Risposta 

Non si riscontra alcun questionario in allegato alla richiesta presentata sul Sistema di acquisto SRM. 

 

Quesito 4) 

Si richiede elenco immobili con evidenza dell’ubicazione del rischio (indirizzo), del valore assicurato, 

se possibile in formato xlxs. 

Risposta 

Come indicato nel documento “NOTA INFORMATIVA”, punto 4) la stima dei beni assicurati sarà 

consegnata alla Società aggiudicataria del Lotto 1). 



 
  

Quesito 5) 

Si richiede, per tutti i lotti a gara, attuale assicuratore, premio annuo lordo in corso e principali 

differenze tra il normativo in essere e i capitolati a gara. 

Risposta 

Per i contenuti si rinvia al documento “NOTA INFORMATIVA”, allegato parte integrante della 

documentazione di gara. 

Quesito 6) 

Con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere elenco immobili per la procedura in  

oggetto. Qualora fosse possibile preferiremmo un elenco in formato EXCELL con i seguenti dati: 

Immobile, Destinazione d’uso, Metratura, Valore catastale, Indirizzo, Geolocalizzazione. 

Risposta 

Si veda risposta a quesito 4).  

Quesito 7) 

Chiediamo altresì le MUR qualora presenti. 

Risposta 

La massima unità di rischio (MUR) è identificata presso la sede di Via Pedrotti 18 a TN e i valori 

assicurati sono così fissati: 

o Fabbricati € 10.052.380,00 

o Macchinari € 4.563.200,00 

o Infrastruttura tecnologica € 83.265.500,00 

Quesito 8) 

[…]chiediamo di chiarire se gli importi indicati all'art. 3 del disciplinare sono da intendersi al netto o al 

lordo delle imposte, in quanto vi è una incongruenza con quanto riportato nell'art 4.2, in cui gli stessi 

importi vengono definiti al lordo delle imposte. Rimaniamo in attesa di riscontro. 

Risposta 

Si veda la rettifica documentale di cui alla sezione precedente. 

Distinti saluti 
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