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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 3)
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)

CHIARIMENTI
Con la presente nota si rendono i chiarimenti ai quesiti pervenuti dal giorno 21 settembre fino al termine
utile per presentare richieste. I quesiti da 1 a 11 sono contenuti nelle NOTE DI CHIARIMENTI 1) e 2).
Quesito 12)
Con riferimento alla Gara in oggetto, di seguito i chiarimenti da richiedere per il lotto RCT/O:
L’ART. 37 ESCLUSIONI – indica che “Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni” mentre non vi è alcuna
menzione in merito alle esclusioni sulla garanzia RCO. Si tratta di refuso?
Risposta
Si invita a leggere attentamente l’art. 37 della Sezione IV del CSA lotto 2) RCT/O poiché vi sono esclusioni
operanti anche per la garanzia RCO.
Quesito 13)
LOTTO 1 ALL RISKS
13.1 relativamente alla partita 5 . Beni immobili extrastima a P.R.A. si chiede la natura di detti immobili
e/o loro caratteristiche costruttive e/o loro destinazione d'uso
13.2 relativamente alla partita 4. Macchinari, attrezzature, impianti si chiede se detti beni escludano tutti
i beni di natura Informatica e /o comunque tutti i beni di cui alle partite 1 e 23.
13.3 Relativamente alla Partita 3. si chiede elenco dei beni Immobili e loro valore di ricostruzione; qualora
fosse nelle disponibilità dell'ente si chiede di acquisire eventuale Relazione/Perizia di Stima di detti beni

13.4. Relativamente alla Partita 3. si chiede indicazione della MUR.
13.5. Stante la particolarità degli enti assicurati, in caso di aggiudicazione si chiede se sarà possibile
emettere due polizze separate (una per i Rischi dell'Informatica ed una per il solo Rischio Property) fermo
restando che le stesse costituiranno comunque rischio unico ed unico contratto (clausola di raccordo da
inserire)
13.6. Si chiede conferma che il premio indicato in Tabella n. 2.1 – Lotto 1) All risks di € 1.590.000 quale
base d'asta per il triennio si intenda al lordo delle imposte e altri oneri di legge.
13.7. Con riferimento alla scheda di Offerta Economica si chiede se l'attivazione della garanzia 1.22
Reintegro automatico Furto /tasso offerto sia un elemento di valutazione ed in questo caso quale sia il
parametro di valutazione
Risposta (riguarda lotto 1) All risks)
13.1 I beni oggetto della partita 5) hanno le medesime caratteristiche strutturali e destinazione d’uso dei
beni riconducibili alla Partita 3);
13.2 I beni indicati in Partita 4) escludono espressamente quanto in Partita 1) come indicato nel CSA di
gara;
13.3 Si rinvia a leggere i chiarimenti pubblicati – vedasi Vs. its_022-15/09/2021-0010300 – Risposta a
Quesito 4;
13.4 Si rinvia a leggere i chiarimenti pubblicati – vedasi Vs. its_022-15/09/2021-0010300 – Risposta a
Quesito 7;
13.5 Si può accosentire;
13.6 Si conferma che i premi indicati in Tabella n. 2.1 – Lotto 1) All risks sono al lordo delle imposte e altri
oneri di legge come già chiarito e rettificato con nota di prot.10300.2021 “Rettifica + Nota chiarimenti 1”.
13.7 Tale punto non costituisce elemento di valutazione con attribuzione di punteggio, si tratta di inserire il
tasso applicato in caso di attivazione.
Quesito 14)
14.1 In riferimento al Lotto 1 Polizza All Risk, siamo a richiedere copia dei contratti stipulati con i clienti
inerenti la sezione RC contrattuale (vedi art. 1.3 comma a di pag. 39).
14.2 Si ritengono inoltre non pertinenti, ai fini della copertura assicurativa, gli art. 1.29 Divieto di cessione
del contratto e cessione del credito (pag. 20), 1.30 Tutela dei lavoratori (pag. 20), 1.31 Condizioni
economico - normative da applicare al personale impiegato nell’appalto (pag. 21), 1.32 D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico (pag. 21). Si chiede pertanto, in caso di aggiudicazione
della gara, la possibilità di eliminare gli stessi.
Risposta
14.1 Ai fini della formulazione della offerta, non si rende necessario rendere disponibili i contratti
precedenti.

14.2 Si tratta di condizioni contrattuali adottate dalla Stazione Appaltante in quanto soggetto tenuto ad
applicare la disciplina pubblicistica nonché le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante. Pur trattandosi di regolamentazione
pertinente la disciplina generale della procedura di gara, è intenzione della Stazione Appaltante replicarne i
contenuti in ogni Capitolato di polizza.
Distinti saluti
Trentino Digitale Spa
ing. Kussai Shahin
Direttore Generale
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