
 
38122 Trento - via Vannetti, 18/A 

Tel. +39 0461 1753000 

Fax +39 0461 1753028 

info@cassadeltrentino.it 

cassadeltrentino@legalmail.it (posta certificata)  

www.cassadeltrentino.it 

 

1 

 

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.  

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “POLIZZA GLOBALE UFFICIO”  
PER CASSA DEL TRENTINO S.P.A. 
CIG: Z602B80207 
 

In esecuzione della determina a contrarre di data 10 gennaio 2020, Cassa del Trentino S.p.A. (anche 
“Cassa”) intende procedere all’affidamento del servizio assicurativo “POLIZZA GLOBALE 
UFFICIO” per la durata di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi. 
A tal fine, Cassa del Trentino S.p.A. intende attivare una idonea indagine esplorativa per procedere 
all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale n. 23/1990 e dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione di plurimi preventivi, presentati da 
parte di Operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016), nonché degli ulteriori requisiti di seguito specificati. 
Il presente Avviso non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte di Cassa del 
Trentino, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che i 
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice  
Cassa del Trentino S.p.A., Via Vannetti, 18/A TRENTO.  
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”)  
dott. Mauro Giacomini, Responsabile Area Amministrazione 
e-mail PEC: cassadeltrentino@legalmail.it 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Tipologia, descrizione e durata dell’appalto  
L’appalto è relativo all’affidamento del servizio assicurativo “POLIZZA GLOBALE UFFICIO” da 
rendersi a favore di Cassa del Trentino S.p.A. con inizio dalla ore 24.00 del 31.01.2020 e scadenza 
alle ore 24.00 del 31.01.2022 con facoltà di proroga di un ulteriore anno alle medesime condizioni.  
Le prestazioni, nonché i termini e le condizioni di svolgimento del servizio, sono meglio precisate 
nell’allegato Schema di contratto (Allegato 1) cui si rinvia.  
 
Importo complessivo massimo dell’appalto  
L’importo complessivo posto a base di gara è di Euro 3.600,00 = IVA esclusa (valore 
corrispondente a: Euro 2.400,00 = IVA esclusa per una durata contrattuale massima prevista di 24 
mesi ed  Euro 1.200,00 = IVA esclusa per 12 mesi di eventuale proroga. 

cdt-10/01/2020-0000047
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L’importo complessivo del preventivo proposto dovrà essere indicato mediante compilazione e 
presentazione del Fac-simile di Preventivo (Allegato 2) secondo le modalità indicate nel punto 4. 
Modalità di determinazione del corrispettivo  
A corpo. 
 

3. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 
La procedura per l’individuazione del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 21 
della legge provinciale n. 23/1990 ed all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa 
comparazione di preventivi  presentati da Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.  
Il presente Avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di cui trattasi.  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo Cassa del Trentino con gli 
operatori che hanno manifestato il loro interesse e trasmesso la propria Proposta di Preventivo, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  
 

4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
Il servizio verrà affidato al soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5. del 
presente Avviso e che avrà presentato il  miglior Preventivo. 
 
In particolare, nel Preventivo l’Operatore economico dovrà indicare in cifre e in lettere con 
massimo due cifre decimali dopo la virgola il Premio annuo lordo complessivo offerto. 
Non saranno presi in considerazioni preventivi che propongano un premio annuo lordo superiore ad 
euro 1.200,00.  
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del 
Procedimento effettuerà la valutazione dei Preventivi pervenuti esclusivamente sulla base del 
premio annuo lordo offerto. 
 
Offerte anomale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse.  
 
Per partecipare alla presente procedura informale per l’affidamento dell’appalto in oggetto, codesto 
Operatore economico, se interessato, dovrà attenersi ed osservare le prescrizioni indicate nel 
presente Avviso. 
 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Soggetti che possono presentare offerta. 
 
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna 
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione; il possesso di 
tali requisiti deve essere attestato dall’Operatore economico partecipante mediante idonea 
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autocertificazione entro il termine assegnato da Cassa del Trentino utilizzando il modello di cui 
all’Allegato A. 
 
Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato il miglior Preventivo.  
 
È fatto divieto di presentare Preventivi contemporaneamente sia in forma individuale che di 
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.  
 
I soggetti interessati, al momento della presentazione della Proposta, devono dichiarare di possedere 
i seguenti requisiti (Allegato A):  
 

a) requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dichiarazione 
di assenza di conflitto di interessi con Cassa del Trentino S.p.A. e la Provincia autonoma di 
Trento (socio unico di Cassa del Trentino S.p.A.); 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. per attività corrispondenti all’oggetto 
del presente Avviso ovvero iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza; 

c) possesso dell’autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’art. 13 e ss del 

D. Lgs. n. 209/2005; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

d) aver raccolto, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di scadenza del 
presente Avviso,  un portafoglio premi, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, nel ramo danni 
superiore a 50 (cinquanta) milioni di Euro per i servizi assicurativi da dichiararsi al punto 4.B.1.1. 
dell’Allegato A. 

 
Cassa del Trentino si riserva la facoltà di richiedere all’Operatore economico ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla 
vigente normativa e dal presente Avviso.  
 

6. MODALITA' e TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La presentazione del Preventivo di cui alla presente procedura ha valenza di piena e 
incondizionata accettazione delle condizioni riportate nell'Avviso e nei relativi allegati. 
 
La documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata  

• all’indirizzo PEC: cassadeltrentino@legalmail.it,  
• indicando nell’oggetto: “Preventivo per l'affidamento del servizio assicurativo di Polizza 

Globale Ufficio.” 
 
Alla PEC dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 

a) Preventivo di cui all’Allegato 2; 
b) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’Allegato A. 
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La documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Operatore economico partecipante o da soggetto munito dei poteri di 
impegnare il medesimo. 
 
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto è obbligatoria. 
La mancata trasmissione anche di uno solo dei citati documenti determinerà l’impossibilità di 
procedere con la valutazione di cui al punto 4. del presente Avviso: Cassa del Trentino si riserva, 
pertanto, la facoltà di chiedere all’Operatore economico nei casi di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, entro 
termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dello stesso 
Operatore dalla procedura, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione del Preventivo, il quale 
dovrà pervenire unitamente all’Allegato A, a pena di irricevibilità della candidatura, entro le ore  
 

9:00 del giorno 27 gennaio 2020. 
 
Cassa del Trentino si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola 
proposta di preventivo, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa, 
nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per 
irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei soggetti interessati. 
 
Sopralluogo: non è richiesto sopralluogo. 
 

7. COMUNICAZIONI 
Ogni comunicazione, compresa la proposta di Preventivo, dovrà essere trasmessa tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo indicato al punto 6. e sottoscritta digitalmente dall’offerente 
(firma CADES o PADES).  
Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate non saranno presi in considerazione. 
 

8. CONTRATTO 
Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica. 
Cassa del Trentino S.p.A. si riserva di consentire l’avvio della prestazione contrattuale in via 
d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria, 
secondo le modalità che verranno indicate da Cassa del Trentino. 
 
 

9. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Esclusione di offerte in aumento/condizionate: non sono ammesse offerte in aumento e/o 
condizionate.  
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La proposta di Preventivo presentata è vincolante per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 
 

10. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Si precisa che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria Proposta di 
Preventivo: al presente Avviso non seguirà, pertanto, la trasmissione di ulteriore richiesta di 
presentazione di offerta/preventivo. 
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico 
partecipante eventuali chiarimenti/precisazioni relativamente alla documentazione presentata. 
In caso di discordanza nel Preventivo (Allegato 2) fra il dato indicato in lettere ed il dato indicato in 
cifre, verrà preso in considerazione il dato indicato in lettere. 
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno eseguite da Cassa del Trentino 
esclusivamente all’indirizzo PEC indicato dall’Operatore economico nel modulo di cui all’Allegato 
A.  
Cassa del Trentino si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, 
secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Per quanto concerne il subappalto, si precisa che esso è ammesso nel limite del 40% dell'importo 
delle prestazioni affidate (art. 1 del D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 55 del 14/06/2019) e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, a soggetti che comunque 
siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti di cui all’art. 
10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i. 
 
Decadenza dall’aggiudicazione.  
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti 
connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può 
essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i 
danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla vigente normativa.  
 
Definizione controversie. 
È esclusa la competenza arbitrale.  
 
Cause di esclusione. 
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera hanno il carattere 
dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate o rispettate il 
concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara.  
 
Codice di comportamento e clausole anticorruzione. 
L’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti 
dal Codice etico e di comportamento dei dipendenti di Cassa del Trentino S.p.A., in quanto 
compatibili. Nello Schema di contratto di appalto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di 
violazione di tali obblighi. 
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L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di comportamento stesso.  
Detto codice è pubblicato sul sito internet aziendale di Cassa del Trentino, sezione “Società 
trasparente”.  
 
Per quanto non disciplinato nel presente Avviso si rimanda all’allegato Schema di contratto. 
 

11.  CHIARIMENTI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
cassadeltrentino@legalmail.it, entro le ore 8.30 del 20 gennaio 2020.  
Le risposte ai quesiti di carattere generale verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet di 
Cassa del Trentino, nella sezione Società Trasparente – Bandi in corso; si invitano, pertanto, i 
richiedenti e gli eventuali interessati a partecipare alla presente procedura a verificare il sito internet 
della Società. 
 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” - i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso la Stazione appaltante, 
per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati 
per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica che le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
di Cassa del Trentino S.p.A. e per finalità strettamente connesse nel rispetto del citato D.Lgs. n. 
196/2003. 

 
13. FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di Cassa del Trentino S.p.A., sezione “Società 
Trasparente – Bandi in corso” e sul sito di APAC. 
 
 
                    CASSA DEL TRENTINO S.P.A. 
                               Il Direttore Generale 
                        - dott. Lorenzo Bertoli - 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
Allegati: 

1. Schema di contratto Polizza Globale Ufficio; 

2. fac simile preventivo; 

Allegato A: dichiarazione di attestazione dei requisiti. 


