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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

NOTA DI CHIARIMENTI 2) E ADDEDUM “Questionario Lotto 3) Cyber
Risks”
Pubblicato:
- sul sito internet https://www.trentinodigitale.it/Gare-e-bandi/Procedure-di-gara-in-corso-di-TrentinoDigitale
- nella piattaforma di gara SAP-SRM (Gara telematica n.: 100151)
CHIARIAMENTI
Con la presente nota si rendono i chiarimenti ai quesiti pervenuti dal giorno 7 settembre fino a 20
compreso. I quesiti da 1 a 8 sono contenuti nella NOTA DI CHIARIMENTI 1)
Quesito 9)
ad integrazione dell'e-mail invitata in data 02/09, avremmo la necessità della compilazione di Nostro
questionario allegato, al fine di poter acquisire ulteriori informazioni utili allo studio del lotto Cyber Risk.)
Risposta
La Committente, al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli operatori, in luogo della specifica
compilazione di questionari presentati da uno o più agenzie di assicurazione, ha valutato di poter fornire
ulteriori elementi utili ai mercati per poter quotare e valutare il rischio del lotto 3).
Tali elementi vengono resi nella forma di risposta a una molteplicità di quesiti nel documento “Questionario
Cyber Risk Lotto 3) che viene considerato addendum parte integrante della documentazione di gara.

Quesito 10)
Buongiorno, in riferimento alla nostra precedente richiesta, abbiamo il dubbio che il file non sia stato
trasmesso nel formato corretto, siamo quindi ad inoltrarlo nuovamente chiedendo, cortesemente, che nel
caso anche questo invio non andasse a buon fine, di volerci contattare al n. [….]. Ringraziamo in anticipo,
cordiali saluti
Risposta
Il file è leggibile; si veda risposta a quesito 9).
Quesito 11)

con riferimento al lotto n. 4) infortuni, si richiedono i seguenti chiarimenti:
11.1. Si chiede il dettaglio dei sinistri aggiornati (indicare data di osservazione) dal 2017 ad oggi, con
evidenza del numero dei sinistri, delle garanzie, delle categorie colpite e dell’IP accertata e liquidata;
11.2. Si chiede di indicare il numero di teste/parametri per ciascun anno, dal 2017 ad oggi;
11.3 Posto che tra i rischi esclusi (art.1 sezione 4 - ESCLUSIONI) non risultano presenti gli infortuni da
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) e che tale
esclusione risulta presente invece nelle precedenti condizioni normative attualmente in corso, si chiede
conferma che si tratti di refuso o che vi è specifica volontà di non escludere tali rischi.
Risposta
11.1 Si rinvia alla statistica sinistri pubblicata, che evidenzia già il periodo di osservazione (si ritiene essere
aggiornata il più possibile alla data di pubblicazione della gara) e l’evidenza del numero dei sinistri, dettaglio
specifico della tipologia di evento nei limiti delle informazioni che possono essere divulgate.
11.2 I parametri sono i medesimi della polizza oggetto di procedura, le categorie sono definite all’art. 2
della Sezione 6 del CSA del Lotto 4).
11.3 Per la tipologia di copertura riferita al Lotto specifico si conferma trattasi di esclusione non prevista nel
CSA oggetto di gara, e come tale va recepita.

ADDENDUM AL DISCIPLINARE DI GARA “QUESTIONARIO LOTTO 3) CYBER RISKS”
Con la presente si dispone di considerando il documento “QUESTIONARIO LOTTO 3) CYBER RISKS” quale
documento parte integrante del “Disciplinare di gara” disponendo di rettificare il par. 2.1, punto 4) del
documento “Disciplinare di gara” con l’aggiunta della voce:
“ 4.5) Lotto 3): Questionario Lotto 3) Cyber Risks”
Distinti saluti
TRENTINO DIGITALE S.p.A.
Ing. Kussai Shahin
Direttore Generale
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Società 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).
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