Rep. n. 116/2019 - 04.04.2019

PUBBLICATO IL 4 APRILE 2019

Verbale delle operazioni di gara
PRIMA SEDUTA

“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”

Lotto 1 - “All risks property” - CIG 777011019E
Lotto 2 - “All risks opere d’arte” - CIG 7770116690
Lotto 3 - “Kasko veicoli dipendenti e membri della Giunta provinciale” - CIG 777013021F
Lotto 4 - “Responsabilità civile patrimoniale ente” - CIG 7770144DA9
Lotto 5 - “Infortuni categorie varie” - CIG 77701502A0

Rif: Procedura numero: 78681
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo (29.03.2019) ad ore nove e minuti
quindici (9:15) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di
Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento
del servizio in oggetto, alla presenza del Dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Servizio Contratti e
Centrale Acquisti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, domiciliato per la carica in Trento,
presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed
agisce in qualità di Presidente della gara, in conformità al decreto del Presidente della Giunta
provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n.
7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l’assistenza dei testimoni dott.ssa Chiara Salatino e
dott. Enrico Sartori, entrambi dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliati
presso la sede della medesima.
Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione, acquisita agli atti
dell’Amministrazione con prot. n. 211103 di data 29/03/2019, prevista dal Piano di prevenzione della
corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all’insussistenza, per quanto a
propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.
Preso atto che:
I) Con determina a contrarre del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 2 del 25 gennaio
2019, successivamente modificata dalla determina n. 19 del 20 febbraio 2019, è stata autorizzata
l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi
assicurativi per la Provincia Autonoma di Trento;
II) con la delibera succitata sono stati approvati gli atti propedeutici alla procedura di affidamento,
demandando all’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento la funzione di
stazione appaltante;
III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e
Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. 130417 dd.
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26/11/2018 (rettificato, ai fini della correzione di errore materiale, con nota prot. 134556 di data
27.02.2019), alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito Internet ed all’Albo della Provincia Autonoma di Trento, nonché su due quotidiani a maggiore
diffusione locale e su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, indicando quale termine ultimo
per la presentazione delle offerte il giorno 28 marzo 2019 ore 12:00 e quale data della prima seduta di
gara il giorno 29 marzo 2019 ore 09:00. Sulla base dei predetti atti è stata prevista la
PRESENTAZIONE TELEMATICA SU SISTEMA SAP-SRM DELL’OFFERTA (documentazione
amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), con le modalità specifiche disciplinate dagli atti di
gara;
IV) con note prot. 141414 dd. 04.03.2019, prot. 164484 dd. 12.03.2019, prot. 178501 dd. 18.03.2019,
prot. 192369 dd. 22.03.2019 e prot. 203588 dd. 27.03.2019 sono stati pubblicati – sul sito internet
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAPSRM, accessibile dal sito internet www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp – i chiarimenti di natura
tecnica e amministrativa relativi ai quesiti posti dalle imprese interessate alla partecipazione alla
procedura.
Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:
1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, e rammenta che la gara sarà gestita
attraverso l’utilizzo del sistema telematico SAP-SRM.
2) dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultavano regolarmente
pervenute a sistema SAP-SRM le offerte presentate dai seguenti 10 (dieci) operatori economici:

partecipanti ai seguenti lotti e aventi le seguenti sedi legali e recapiti PEC:
Ragione sociale del
concorrente

Lotto/i

Sede legale

Indirizzo PEC
(indicato ai fini delle comunicazioni per
la presente procedura)

Unipolsai Assicurazioni
SpA

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 5

Via Stalingrado n. 45,
Bologna

gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it

Rbm Assicurazione
Salute SpA

Lotto 5

Via Forlanini n. 24 –
Preganziol (TV)

ufficiogare@pec.rbmsalute.it

Società Cattolica di
Assicurazione

Lotto 3
Lotto 5

Lungadige Cangrande
n. 16 - Verona

gare.appalti@pec.gruppocattolica.it
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Balcia Insurance SE

Lotto 3

Via K. Valdemara – Riga balcia.insurance@legalmail.it
(Lettonia)

Guanti e Caucci Servizi
Assicurativi
per conto di
Allianz SpA

Lotto 3

Largo Ugo Irneri, 1
Trieste

Axa Art Versicherung –
Rappresentanza
Generale per l’Italia

Lotto 2

Viale Don Luigi Sturzo n. axa-art@legalmail.it
35 - Milano

Nobis Compagnia di
Assicurazioni SpA
presso Galgano Spa
Via V. Bachelet n. 12 Lecce

Lotto 3

Via Lanzo n. 29 –
Borgaro Torinese (TO)

gare.nobis@galganopec.it

Gamboni Srl
per conto di
Axa Assicurazioni SpA

Lotto 5

Corso Como n. 17 –
Milano

enti.gamboni@pec.net

AIG Europe SA –
Rappresentanza
Generale per l’Italia

Lotto 4

Via della Chiusa n. 2,
Milano

assib.ufficiogare@legalmail.it

Lloyd’s Insurance
Company SA

Lotto 3

Corso Garibaldi n. 86
Milano

appalti@pec.lloyds.com

allianz.spa@pec.allianz.it

3) dispone l’apertura a sistema – seguendo il progressivo numero dei lotti di cui si compone la gara dei documenti contenuti nell’“Allegato Amministrativo” presentati dagli operatori economici di cui al
punto precedente verificando, per ogni lotto per il quale hanno inteso presentare offerta, la presenza e
la regolarità della documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15), ossia la domanda di
partecipazione (all. A1 o A2), il Documento di gara unico europeo (DGUE) (all. B), il documento
attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., le
dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.3 del disciplinare di gara e la dichiarazione attestante
l’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici (all. G);
4) dà atto che per il lotto 1 “All risks property” è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte del seguente
concorrente:

5) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Unipolsai
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
5a) il par. 13 del disciplinare di gara dispone: “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come allegato amministrativo
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
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concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”. Il file denominato “Procura Speciale” prodotto dal concorrente, tuttavia, non
risulta completo, non consentendo di verificare la presenza dei poteri in capo al soggetto che ha
sottoscritto l’offerta, sig. Paolo Pedrazzini. Il Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio
Appalti di richiedere la regolarizzazione di tale documentazione;
5b) dall’esame del documento denominato “Allegato 4-bis” prodotto unitamente al DGUE sono emersi
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore
economico. Il Presidente di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un
supplemento istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione
di quanto dichiarato dallo stesso operatore;
5c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
6) dà atto che per il lotto 2 “All risks opere d’arte” sono pervenute n. 2 (due) offerte da parte dei
seguenti concorrenti:

7) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Unipolsai
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
7a) il par. 13 del disciplinare di gara dispone: “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come allegato amministrativo
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”. Il file denominato “Procura Speciale” prodotto dal concorrente, tuttavia, non
risulta completo, non consentendo di verificare la presenza dei poteri in capo al soggetto che ha
sottoscritto l’offerta, sig. Paolo Pedrazzini. Il Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio
Appalti di richiedere la regolarizzazione di tale documentazione;
7b) dall’esame del documento denominato “Allegato 4-bis” prodotto unitamente al DGUE sono emersi
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore
economico. Il Presidente di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un
supplemento istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione
di quanto dichiarato dallo stesso operatore;
7c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
8) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Axa Art
Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia al fine di verificarne la completezza e la
regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti
documenti:
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All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
8a) la marca da bollo risulta essere apposta, anziché nell’apposito spazio previsto nel modello messo
a disposizione dall’Amministrazione (Allegato G) e denominato dal concorrente “Attestazione Imposta
di Bollo”, sull’istanza di partecipazione denominata “Allegato – A1 Domanda di partecipazione”,
determinando ciò una mera irregolarità;
8b) dà infine atto che la documentazione amministrativa dimessa dal concorrente risulta completa e
regolare;
8c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
9) il Presidente, attesa la presenza nella seduta pubblica del procuratore del concorrente Società
Cattolica di Assicurazioni SpA, al fine di consentirgli di presenziare all’apertura della documentazione
di gara prodotta dalla società rappresentata, dopo aver verificato l’insussistenza di alcuna obiezione
contraria dei presenti, dispone l’apertura delle buste amministrative relative al lotto 5 “Infortuni
categorie varie”, dando atto che sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti
concorrenti:

10) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Gamboni Srl per
conto di Axa Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
10a) la polizza fideiussoria dimessa dal concorrente non riporta la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società che rilascia la
fideiussione nei confronti della stazione appaltante, come richiesto dal par. 10 del disciplinare di gara;
il Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio Appalti di richiedere la regolarizzazione di
tale documentazione;
10b) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
11) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente RBM
Assicurazione Salute SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:
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11a) dall’esame dell’istanza di partecipazione sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente di gara dispone
pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un supplemento istruttorio anche attraverso
l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo stesso
operatore;
11b) il concorrente non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, rinviando
all’allegato all’istanza di partecipazione per le motivazioni al diniego;
12) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Unipolsai
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
12a) il par. 13 del disciplinare di gara dispone: “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come allegato amministrativo
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”. Il file denominato “Procura Speciale” prodotto dal concorrente, tuttavia, non
risulta completo, non consentendo di verificare la presenza dei poteri in capo al soggetto che ha
sottoscritto l’offerta, sig. Paolo Pedrazzini. Il Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio
Appalti di richiedere la regolarizzazione di tale documentazione;
12b) dall’esame del documento denominato “Allegato 4-bis” prodotto unitamente al DGUE sono emersi
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore
economico. Il Presidente di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un
supplemento istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione
di quanto dichiarato dallo stesso operatore;
12c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
13) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Società Cattolica
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:
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All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
13a) l’unico documento Passoe prodotto dal concorrente Società Cattolica Assicurazioni SpA riporta
l’indicazione di entrambi i lotti n. 3 e n. 5 per i quali il concorrente ha presentato offerta; poiché il codice
generato è univocamente legato al lotto di riferimento, è necessario che per ogni lotto venga prodotto
un Passoe e, dunque, un codice differente. Di conseguenza, il Presidente dispone l’attivazione del
soccorso istruttorio ai sensi del par. 14 del disciplinare di gara, demandando all'Ufficio gare del
Servizio Appalti di richiedere al Concorrente di produrre un distinto documento Passoe per ciascuno
dei lotti n. 3 e n. 5, per i quali ha presentato offerta;
13b) il concorrente, nel documento prodotto denominato “Anac” ha riportato la ricevuta di pagamento
dei contributi relativi sia al lotto n. 3 sia al lotto n. 5, determinando ciò una mera irregolarità;
13c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
14) dà atto che per il lotto 3 “Kasko veicoli dipendenti e membri della Giunta provinciale” sono
pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

15) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Balcia Insurance
SE al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di
gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
15a) i file denominati dal concorrente “Istanza”, “Passoe”, “Contributo ANAC” e “DGUE”, firmati
digitalmente, risultano avere un’estensione differente dai due documenti denominati “Cauzione
provvisoria” e “Poteri firma cauzione”, che risultano essere firmati digitalmente con estensione .p7m. Il
Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio Appalti di svolgere ulteriori approfondimenti
circa la validità del certificato della firma digitale dei quattro documenti sopra menzionati, con
eventuale ricorso al soccorso istruttorio nei confronti del concorrente;
15b) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
16) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Unipolsai
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:
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e, all’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
16a) il par. 13 del disciplinare di gara dispone: “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e
l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente
o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come allegato amministrativo
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”. Il file denominato “Procura Speciale” prodotto dal concorrente, tuttavia, non
risulta completo, non consentendo di verificare la presenza dei poteri in capo al soggetto che ha
sottoscritto l’offerta, sig. Paolo Pedrazzini. Il Presidente demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio
Appalti di richiedere la regolarizzazione di tale documentazione;
16b) dall’esame del documento denominato “Allegato 4-bis” prodotto unitamente al DGUE sono emersi
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore
economico. Il Presidente di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un
supplemento istruttorio anche attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione
di quanto dichiarato dallo stesso operatore;
16c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
17) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Guanti e Caucci
Servizi Assicurativi per conto di Allianz SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità
rispetto a quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

17a) dà atto che la documentazione amministrativa dimessa dal concorrente risulta completa e
regolare;
17b) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
18) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Nobis Compagnia
di Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto
dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

18a) dà atto che la documentazione amministrativa dimessa dal concorrente risulta completa e
regolare;
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18b) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
19) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Società Cattolica
Assicurazioni SpA al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
19a) l’unico documento Passoe prodotto dal concorrente Società Cattolica Assicurazioni SpA riporta
l’indicazione di entrambi i lotti n. 3 e n. 5 per i quali il concorrente ha presentato offerta; poiché il codice
generato è univocamente legato al lotto di riferimento, è necessario che per ogni lotto venga prodotto
un Passoe e, dunque, un codice differente. Di conseguenza, il Presidente dispone l’attivazione del
soccorso istruttorio ai sensi del par. 14 del disciplinare di gara, demandando all'Ufficio gare del
Servizio Appalti di richiedere al Concorrente di produrre un distinto documento Passoe per ciascuno
dei lotti n. 3 e n. 5, per i quali ha presentato offerta;
19b) il concorrente, nel documento prodotto denominato “Anac” ha riportato la ricevuta di pagamento
dei contributi relativi sia al lotto n. 3 sia al lotto n. 5, determinando ciò una mera irregolarità;
19c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
20) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Lloyd’s Insurance
Company al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a quanto prescritto dal
disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

20a) dà atto che la documentazione amministrativa dimessa dal concorrente risulta completa e
regolare;
20b) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
21) dà atto che per il lotto 4 “Responsabilità civile patrimoniale ente” è pervenuta n. 1 (una) offerta
da parte del seguente concorrente:

22) procede a esaminare il contenuto dell’“Allegato amministrativo” del concorrente AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia al fine di verificarne la completezza e la regolarità rispetto a
quanto prescritto dal disciplinare di gara, rilevando la presenza dei seguenti documenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
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22a) dall’esame dell’istanza di partecipazione e del DGUE sono emersi elementi rilevanti ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese dall’operatore economico. Il Presidente
di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di svolgere un supplemento istruttorio anche
attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo
stesso operatore;
22b) il concorrente, ai fini della domanda di partecipazione (documento denominato “istanza di
partecipazione”), non ha utilizzato il modello messo a disposizione da parte della stazione appaltante,
redigendo una domanda che consta di 5 pagine (oltre ad altri allegati), nella quale non si rinvengono
alcune delle dichiarazioni integrative previste dal par. 15.3.3 del disciplinare di gara. Il Presidente
demanda dunque all’Ufficio Gare del Servizio Appalti di richiedere l’integrazione di tale
documentazione;
22c) il concorrente autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica.
Il Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le
offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema; dà quindi atto che in sala sono presenti
i rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura di cui all’allegato al presente
verbale di gara.
Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 11.15 alle ore 11.30. Il Presidente dichiara c hiusa la
seduta ad ore tredici e minuti venti (13:20).
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.
Il Presidente di gara
- dott. Guido Baldessarelli I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott. Enrico Sartori (documento firmato digitalmente)
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