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Fascicolo 307/2020 CIG 8218811963

Oggetto: Gara d’appalto, in unico lotto, per l’affidamento dei servizi assicurativi “polizza aeromobili

combinata: corpi, responsabilità civile, infortuni, perdita brevetto” in favore della Cassa

provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento.

PRIMA SEDUTA DI GARA

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile (03.04.2020), ad ore nove e minuti tredici (9:13), per il

tramite della piattaforma “Zoom” (accessibile dall’indirizzo www.zoom.us), 

• viste le misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 di cui ai d.P.C.M. 8-9-11-22

marzo e 1 aprile 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12-

15-18-20 marzo 2020;

• visto l'art. art. 7, co. 5, della l.p. 2/2020 che stabilisce che “Lo svolgimento delle sedute pubbliche di

gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici”, 

sono presenti, in videoconferenza dalle rispettive postazioni di lavoro agile di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18

e con condivisione dei documenti, al fine di dare avvio alla prima seduta di gara per l’affidamento dei servizi

in oggetto:

a) il dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di

Trento, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, con sede in Trento, alla

piazza Dante n. 15, C.F. 00337460224, che interviene e agisce quale Presidente della gara, in conformità al

decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e alla deliberazione della

Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106, e tenuto conto dell’Atto organizzativo dell’Agenzia provinciale

per gli Appalti e Contratti approvato con delibera della Giunta provinciale 5 ottobre 2018, n. 1838;

b)  la  dott.ssa  Rita  Pancher  e  il  dott.  Leopoldo  Zuanelli  Brambilla,  rispettivamente  Sostituto  Direttore

dell’Ufficio Gare servizi forniture e Funzionario del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e

Contratti della Provincia autonoma di Trento, entrambi domiciliati presso la sede della medesima, in qualità

di testimoni.

Il Presidente, con l’assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:
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a) assume la presidenza della seduta, la dichiara aperta e dà atto che:

1) Con determina a contrarre del Dirigente della Cassa provinciale antincendi  della Provincia autonoma di

Trento n. 26 dd. 19.02.2020, l’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti è stata incaricata dell’indizione

della gara per l’affidamento in appalto, in unico lotto e mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016, dei servizi assicurativi “polizza aeromobili combinata: corpi,

responsabilità civile, infortuni, perdita brevetto” in favore della Cassa provinciale antincendi della Provincia

autonoma di Trento, per un importo complessivo a base d’appalto pari ad Euro 3.850.000,00- al lordo degli

oneri fiscali;

2) sulla base della predetta determinazione, l’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti dell’Agenzia

provinciale per gli  Appalti  e Contratti  ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di  gara prot.  n.

S171 / 2020 / RDE0000002-PR27597 / 3.5 / AT89600–307-2020 dd. 27.02.2020 e alla sua pubblicazione

nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  su  due

quotidiani  a  diffusione  nazionale,  su  due  quotidiani  a  diffusione  locale,  nel  sito  internet  individuato  dal

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché all’Albo della Provincia autonoma di Trento e sul sito

internet della Provincia autonoma di Trento;

3) gli atti di gara relativi alla procedura sono stati caricati all’interno dell’ambiente di gara SAP-SRM - sezione

“Appalti ad evidenza pubblica”, accessibile dal sito internet  w  ww.acquistionline.pat.provincia.tn.i  t   (Accedi ai

servizi  e-procurement)  previa  registrazione,  nonché  pubblicati  sul  sito  internet  dell’APAC  all’indirizzo

www.appalti.provincia.tn.it, come da tabelle che di seguito si riportano:

4) con due distinte note di chiarimenti (n. 163936 dd. 11.03.2020 e n. 178801 dd. 24.03.2020), l’Ufficio Gare

servizi e forniture dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, sentita per i profili di competenza la

struttura provinciale competente, dava riscontro, tramite pubblicazione delle relative risposte sul sito internet

e  all’interno  della  piattaforma  di  gara  di  cui  al  punto  che  precede,  ai  quesiti  formulati  dagli  operatori

economici nei termini assegnati dal disciplinare di gara e ritenuti di interesse generale.
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b) dà mandato al testimone dott. Zuanelli Brambilla di accedere al sistema SAP-SRM con l’apposito profilo

“Presidente di gara servizi e forniture”, al fine di verificare le offerte pervenute;

c) constata che per l’appalto in oggetto non risulta pervenuta alcuna offerta, come da tabella elaborata dal

sistema SAP-SRM che di seguito si riporta:

d) dichiara, di conseguenza, la gara deserta;

e) dichiara infine chiusa la seduta ad ore nove e minuti venti (9:20);

f) dà disposizione di inviare il presente verbale al responsabile del procedimento di scelta del contraente ai

sensi della l.p. 23/1992 per il seguito di competenza.

*  -  *  -  * -  *

Il Presidente di gara dà atto che il  presente verbale è conforme a verità; esso viene letto, confermato e

sottoscritto digitalmente dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

*  -  *  -  * -  *

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.

50/2016.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
- dott. Guido Baldessarelli -

I TESTIMONI

- dott.ssa Rita Pancher - - dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -

(documento firmato digitalmente)
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