
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

“  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A  
FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A. IN 14 LOTTI  ”  
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N°

Lotto
Oggetto del lotto CIG

1 Polizza all risks property 8025919DDE 

2 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera

8025955B94 

3 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera a secondo rischio

8025969723 

4 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera a terzo rischio

8025973A6F 

5 Polizza responsabilità civile verso terzi attività 
aeroportuale e gestione elisuperfici

80259821DF 

6 Polizza responsabilità civile di amministratori 802598652B 

7 Polizza responsabilità civile inquinamento 8025994BC3 

8 Polizza tutela legale 802600118D 

9 Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei 
veicoli dei dipendenti ed amministratori utilizzati 
per ragioni di servizio

802600767F 

10
Polizza di responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore (RCA) “libro 
matricola”

8026008752 

11 Polizza di assicurazione per i danni al parco 
veicoli di proprietà

802602013B 

12 Polizza di assicurazione all risks e danni indiretti 
impianto fotovoltaico

8026049927 

13 Polizza di assicurazione vita dirigenti 8026057FBF 

14 Polizza di infortuni i.p.m. 802605916A 

Rif: Procedura numero: 84731
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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 DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A. IN 14 LOTTI”.

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  sei  del  mese  di  novembre  (06.09.2019)  ad  ore  nove  e  minuti
ventiquattro  (9:24)  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 delle testimoni  dott.ssa
Chiara Salatino e dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe 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. 689092 di data  07/11/2019, 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.
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Preso atto che:

I) Con deliberazioni a contrarre del Consiglio di Amministrazione di Trentino Trasporti SpA del 19 aprile
2017 e del 30 luglio 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 Trentino Trasporti SpA;

II) con le delibere succitate 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. 599345 dd.
30/09/2019 (rettificato con note prot. 642729 di data 17.10.2019 e prot. 651834 di data 22.10.2019; in
allegato  a  quest’ultima  è  stato  pubblicato  il  disciplinare  coordinato  con  le  modifiche),  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  5  novembre  2019  ore  12:00  e  quale  data  della  prima  seduta  di  gara  il  giorno  6
novembre  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. 627270 di data 11 ottobre 2019, prot. 642719 di data 17 ottobre 2019, prot. 651416
di data 22 ottobre 2019, prot. 661028 di data 25 ottobre 2019, prot. 670732 di data 30 ottobre 2019
sono stati pubblicati – sul sito internet dell’Agenzia Provinciale per gli  Appalti e Contratti e all’interno
dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, 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 11 (undici) operatori economici:
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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)

Groupama Assicurazioni
SpA

Lotto 7 Viale Cesare Pavese. 
385, Roma

gec_groupama@legalmail.it

Balcia Insurance SE Lotto 9 Via K. Valdemara – Riga 
(Lettonia)

balcia.insurance@legalmail.it

ITAS Mutua Lotto 8 Piazza delle Donne 
Lavoratrici n. 2 - Trento

appalti@pec-gruppoitas.it

Allianz SpA Lotto 9
Lotto 10

Piazza Tre Torri, 3 - 
Milano

allianz.gareappalto@pec.allianz.it

Lloyd’s Insurance 
Company SA

Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 8
Lotto 9

Corso Garibaldi n. 86
Milano

appalti@pec.lloyds.com

Società Cattolica di 
Assicurazione Soc. 
Coop.

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 7
Lotto 9
Lotto 10
Lotto 11
Lotto 12
Lotto 14

Lungadige Cangrande 
n. 16 - Verona

gare.appalti@pec.gruppocattolica.it

AIG Europe SA – 
Rappresentanza 
Generale per l’Italia

Lotto 6
Lotto 9

Via Kenia 16 - Roma assib.ufficiogare@legalmail.it

Generali Italia SpA Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 7
Lotto 10

Piazza Duca degli 
Abruzzi n. 2 - Trieste

gennaandrea@arubapec.it

Unipolsai Assicurazioni 
SpA

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 5
Lotto 7
Lotto 9
Lotto 11

Via Stalingrado n. 45, 
Bologna

gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it 

AEC Underwriting 
Agenzia di 
Assicurazione e 
Riassicurazione SpA per
conto di HDI Global SE

Lotto 7 Via Franco Russoli n. 5 - 
Milano

hdi.global@legalmail.it

Gamboni Srl
per conto di 
Axa Assicurazioni SpA 

Lotto 13 Corso Como n. 17 – 
Milano

enti.gamboni@pec.net

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
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attestante la garanzia provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. (ove
dovuto), le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 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” sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti
concorrenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
4a)  con riferimento  al  concorrente  Società  Cattolica  di  Assicurazione  Soc.  Coop. 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’eventuale  acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore; 
4b) con riferimento al concorrente  Unipolsai  Assicurazioni SpA 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di
quanto dichiarato dallo stesso operatore;
5) dà atto che per il lotto 2 “Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”  sono
pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

All’esito della disamina della documentazione amministrativa, rileva quanto segue:
5a) con riferimento al concorrente Lloyd’s Insurance Company SA, il DGUE prodotto – utilizzando
un modello difforme da quello messo a disposizione dei concorrenti – non riporta, relativamente alla
parte II, le informazioni di cui alle lettere C e D che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni del
concorrente  in  materia  di  avvalimento  e  subappalto.  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’integrazione al predetto DGUE
con riferimento alla volontà di far ricorso all’avvalimento e/o al subappalto.
Si dà inoltre atto che il concorrente ha prodotto una dichiarazione in cui comunicava l’impossibilità ad
effettuare il pagamento del contributo “per sopraggiunti impedimenti al servizio di riscossione contributi
gestito dall’ANAC”.  A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti,  ANAC confermava tale
circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si informa che, per
attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di pagamento dei
CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di lunedì 4
novembre”.  Pertanto,  dimostrata  l’oggettiva  indisponibilità  del  servizio  proprio  nei  giorni
immediatamente  a  ridosso  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
5b) la documentazione dimessa dal concorrente Generali Italia SpA risulta completa e regolare;
5c)  con riferimento  al  concorrente  Società  Cattolica  di  Assicurazione  Soc.  Coop. 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’eventuale  acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore; 
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5d) con riferimento al concorrente  Unipolsai  Assicurazioni SpA 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di
quanto dichiarato dallo stesso operatore.
6)  dà  atto  che per  il lotto  3  “Polizza  responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  d’opera  a
secondo rischio” sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

6a) con riferimento al concorrente Lloyd’s Insurance Company SA, il DGUE prodotto – utilizzando
un modello difforme da quello messo a disposizione dei concorrenti – non riporta, relativamente alla
parte II, le informazioni di cui alle lettere C e D che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni del
concorrente  in  materia  di  avvalimento  e  subappalto.  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’integrazione al predetto DGUE
con riferimento alla volontà di far ricorso all’avvalimento e/o al subappalto.
Si dà inoltre atto che il concorrente ha prodotto una dichiarazione in cui comunicava l’impossibilità ad
effettuare il pagamento del contributo “per sopraggiunti impedimenti al servizio di riscossione contributi
gestito dall’ANAC”.  A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti,  ANAC confermava tale
circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si informa che, per
attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di pagamento dei
CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di lunedì 4
novembre”.  Pertanto,  dimostrata  l’oggettiva  indisponibilità  del  servizio  proprio  nei  giorni
immediatamente  a  ridosso  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
6b) la documentazione dimessa dal concorrente Generali Italia SpA risulta completa e regolare;
6c) con riferimento al concorrente  Unipolsai  Assicurazioni SpA 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di
quanto dichiarato dallo stesso operatore.
7) dà atto che per il lotto 4 “Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a terzo
rischio” sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

7a) con riferimento al concorrente Lloyd’s Insurance Company SA, il DGUE prodotto – utilizzando
un modello difforme da quello messo a disposizione dei concorrenti – non riporta, relativamente alla
parte II, le informazioni di cui alle lettere C e D che si riferiscono , rispettivamente, alle dichiarazioni del
concorrente  in  materia  di  avvalimento  e  subappalto.  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’integrazione al predetto DGUE
con riferimento alla volontà di far ricorso all’avvalimento e/o al subappalto.
Si dà inoltre atto che il concorrente ha prodotto una dichiarazione in cui comunicava l’impossibilità ad
effettuare il pagamento del contributo “per sopraggiunti impedimenti al servizio di riscossione contributi
gestito dall’ANAC”.  A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti,  ANAC confermava tale
circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si informa che, per
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attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di pagamento dei
CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di lunedì 4
novembre”.  Pertanto,  dimostrata  l’oggettiva  indisponibilità  del  servizio  proprio  nei  giorni
immediatamente  a  ridosso  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
7b) la documentazione dimessa dal concorrente Generali Italia SpA risulta completa e regolare.
8)  dà  atto  che  per  il  lotto  5 “Polizza  responsabilità  civile  verso  terzi  attività  aeroportuale  e
gestione elisuperfici” è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente concorrente:

8a) con riferimento al concorrente  Unipolsai  Assicurazioni SpA 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di
quanto dichiarato dallo stesso operatore.
9) dà atto che per il lotto 6 “Polizza responsabilità civile di amministratori” è pervenuta n. 1 offerta
da parte del seguente concorrente:

9a) con riferimento al concorrente  AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili
ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore.
10) dà atto che per il lotto 7 “Polizza responsabilità civile inquinamento” sono pervenute n. 5
offerte da parte dei seguenti concorrenti:

10a) la documentazione dimessa dal concorrente  AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e
Riassicurazione SpA per conto di HDI Global SE risulta completa e regolare;
10b) con riferimento al concorrente  Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.  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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore; 
10c) con riferimento al concorrente  Generali Italia SpA, si rileva che la polizza di costituzione della
cauzione provvisoria riporta quale beneficiario “Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Gare” anziché,
come disposto dal paragrafo 10 del disciplinare di gara, Trentino Trasporti SpA. Il Presidente, pertanto,
dispone il  soccorso istruttorio conformemente a quanto previsto dal paragrafo 10 del disciplinare di
gara, richiedendo al concorrente la regolarizzazione di tale documentazione;
10d) con riferimento al concorrente  Unipolsai Assicurazioni SpA 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di
quanto dichiarato dallo stesso operatore;
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10e)  con riferimento  al  concorrente Groupama Assicurazioni  S.p.A.,  sono presenti  nella  cartella
“Allegato Amministrativo” prodotta dal concorrente:
- una polizza che, in maniera del tutto evidente,  non risulta riconducibile alla procedura di gara in
oggetto;
- una polizza che appare riconducibile alla procedura in oggetto quanto a descrizione e beneficiario,
ma risultano errati sia gli importi (importo posto a base di gara e somma garantita) nonché il CIG (in
particolare, è stato riportato il CIG relativo al lotto n. 2 della procedura in oggetto, per il quale l’impresa
non ha presentato offerta).
Inoltre, la procura attestante i poteri del soggetto che ha firmato l’offerta risulta firmata digitalmente
unicamente dal notaio e non anche dal predetto soggetto.
Pertanto, il Presidente dispone il soccorso istruttorio conformemente a quanto previsto dal paragrafo
10 del disciplinare di gara, richiedendo al concorrente la regolarizzazione della documentazione di cui
sopra.
11) dà atto che per il lotto 8 “Polizza tutela legale” sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti
concorrenti:

11a) con riferimento al concorrente Lloyd’s Insurance Company SA, il DGUE prodotto – utilizzando
un modello difforme da quello messo a disposizione dei concorrenti – non riporta, relativamente alla
parte II, le informazioni di cui alle lettere C e D che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni del
concorrente  in  materia  di  avvalimento  e  subappalto.  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’integrazione al predetto DGUE
con riferimento alla volontà di far ricorso all’avvalimento e/o al subappalto.
Si dà inoltre atto che il concorrente ha prodotto una dichiarazione in cui comunicava l’impossibilità ad
effettuare il pagamento del contributo “per sopraggiunti impedimenti al servizio di riscossione contributi
gestito dall’ANAC”.  A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti,  ANAC confermava tale
circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si informa che, per
attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di pagamento dei
CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di lunedì 4
novembre”.  Pertanto,  dimostrata  l’oggettiva  indisponibilità  del  servizio  proprio  nei  giorni
immediatamente  a  ridosso  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
11b) la documentazione dimessa dal concorrente ITAS Mutua risulta completa e regolare.
12)  dà  atto  che per  il lotto  9  “Polizza  kasko,  furto,  incendio  e  rischi  diversi  dei  veicoli  dei
dipendenti ed amministratori utilizzati per ragioni di servizio” sono pervenute n. 6 offerte da parte
dei seguenti concorrenti:

12a) con riferimento al concorrente Balcia Insurance SE si rileva che:
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-  il  DGUE prodotto  dal  concorrente  si  discosta  dal  modello  messo a  disposizione  degli  operatori
economici e, in particolare, risultano espunti i riferimenti normativi;
- la polizza per la costituzione della cauzione provvisoria non riporta l’autentica della sottoscrizione
oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare
con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, come previsto dal
paragrafo 10 del disciplinare di gara.
Di conseguenza, il Presidente dispone l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del paragrafo 14
del disciplinare di gara, demandando all'Ufficio gare del Servizio Appalti di richiedere al concorrente la
regolarizzazione di tale documentazione;
12b) con riferimento al concorrente Lloyd’s Insurance Company SA, il DGUE prodotto – utilizzando
un modello difforme da quello messo a disposizione dei concorrenti – non riporta, relativamente alla
parte II, le informazioni di cui alle lettere C e D che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni del
concorrente  in  materia  di  avvalimento  e  subappalto.  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’integrazione al predetto DGUE
con riferimento alla volontà di far ricorso all’avvalimento e/o al subappalto.
Si dà inoltre atto che il concorrente ha prodotto una dichiarazione in cui comunicava l’impossibilità ad
effettuare il pagamento del contributo “per sopraggiunti impedimenti al servizio di riscossione contributi
gestito dall’ANAC”.  A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti,  ANAC confermava tale
circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si informa che, per
attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di pagamento dei
CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 di lunedì 4
novembre”.  Pertanto,  dimostrata  l’oggettiva  indisponibilità  del  servizio  proprio  nei  giorni
immediatamente  a  ridosso  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  della  procedura  in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
12c) con riferimento al concorrente Allianz SpA rileva che:
- nell’istanza di partecipazione, redatta secondo un modello difforme da quello messo a disposizione
dei concorrenti, non è riportata la dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lettera c-quater;
-  nella  cartella  “Allegato  Amministrativo”  non  risulta  prodotto  l’atto  che  conferisce  i  poteri  di
rappresentanza ai procuratori firmatari dell’offerta, come richiesto dal paragrafo 13 del disciplinare di
gara.
Si rileva inoltre che Allianz SpA, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 683267 dd.
5.11.2019, riportata anche nell’“Allegato Amministrativo” dimesso in gara, anticipava al Servizio Appalti
l’impossibilità di  effettuare il  pagamento del  contributo ANAC evidenziando “problematiche del  sito
Lottomatica già dal giorno 30.10.2019”. A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti, ANAC
confermava tale circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si
informa che, per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di
pagamento dei CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore
15:00 di lunedì  4 novembre”.  Pertanto,  dimostrata l’oggettiva indisponibilità del  servizio proprio nei
giorni immediatamente a ridosso della scadenza per la presentazione delle offerte della procedura in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC.
12d) con riferimento al concorrente  AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili
ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore.
12e) con riferimento ai concorrenti Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. rileva che:
- nel DGUE mancano le informazioni di cui alla parte II lettera D relative al subappalto. Il Presidente
dispone quindi l’attivazione del soccorso istruttorio al fine di richiedere al concorrente di indicare la
volontà o meno di subappaltare il servizio;
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- sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle dichiarazioni rese
dagli operatori economici. Il Presidente di gara dispone pertanto la sospensione della gara al fine di
svolgere un supplemento istruttorio anche attraverso l’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili
ai fini della valutazione di quanto dichiarato dagli stessi operatori.  
12f)  Unipolsai  Assicurazioni  SpA sono emersi  elementi  rilevanti  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.
50/2016  in  merito  alle  dichiarazioni  rese  dagli  operatori  economici.  Il  Presidente  di  gara  dispone
pertanto la sospensione della  gara al  fine di  svolgere un supplemento istruttorio  anche attraverso
l’eventuale  acquisizione di  ulteriori  elementi  utili  ai  fini  della  valutazione di  quanto dichiarato dagli
stessi operatori. 
13) dà atto che per il lotto 10 “Polizza di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli  a  motore  (RCA)  “libro  matricola” sono  pervenute  n.  3  offerte  da  parte  dei  seguenti
concorrenti:

Il Presidente dispone dapprima l’apertura dell’“Allegato amministrativo” del concorrente Allianz SpA al
fine  di  consentire  al  rappresentante  dell’operatore  economico,  presente  in  sala,  di  presenziare
all’apertura.
13a) con riferimento al concorrente Allianz SpA rileva che:
- nell’istanza di partecipazione, redatta secondo un modello difforme da quello messo a disposizione
dei concorrenti, non è riportata la dichiarazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
comma 5, lettera c-quater;
-  nella  cartella  “Allegato  Amministrativo”  non  risulta  prodotto  l’atto  che  conferisce  i  poteri  di
rappresentanza ai procuratori firmatari dell’offerta, come richiesto dal paragrafo 13 del disciplinare di
gara.
Si rileva inoltre che Allianz SpA, con nota acquisita agli atti del protocollo provinciale n. 683267 dd.
5.11.2019, riportata anche nell’“Allegato Amministrativo” dimesso in gara, anticipava al Servizio Appalti
l’impossibilità di  effettuare il  pagamento del  contributo ANAC evidenziando “problematiche del  sito
Lottomatica già dal giorno 30.10.2019”. A seguito di accertamento d’ufficio del Servizio Appalti, ANAC
confermava tale circostanza in un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 5.11.2019: “Si
informa che, per attività di manutenzione straordinaria dei sistemi della soc. Lottomatica, il servizio di
pagamento dei CIG è stato indisponibile a partire dalle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2019 alle ore
15:00 di lunedì  4 novembre”.  Pertanto,  dimostrata l’oggettiva indisponibilità del  servizio proprio nei
giorni immediatamente a ridosso della scadenza per la presentazione delle offerte della procedura in
oggetto, il Presidente dispone di richiedere al concorrente il pagamento del contributo ANAC;
13b) la documentazione dimessa dal concorrente Generali Italia SpA risulta completa e regolare;
13c) con riferimento al  concorrente  Società Cattolica di  Assicurazione Soc. Coop.  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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della
valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore.
14) dà atto che per il lotto 11 “Polizza di assicurazione per i danni al parco veicoli di proprietà”
sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

14a)  con riferimento  ai  concorrenti  Società  Cattolica  di  Assicurazione Soc.  Coop.  e Unipolsai
Assicurazioni SpA sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle
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dichiarazioni  rese dagli  operatori  economici.  Il  Presidente di gara dispone pertanto la sospensione
della gara al fine di svolgere un supplemento istruttorio anche attraverso l’eventuale acquisizione di
ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di quanto dichiarato dagli stessi operatori. 
14)  dà  atto  che per  il lotto  12  “Polizza  di  assicurazione  all  risks  e  danni  indiretti  impianto
fotovoltaico” è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente concorrente:

14a)  con  riferimento  al  concorrente  Società  Cattolica  di  Assicurazione  Soc.  Coop.,  rileva  che
nell’istanza di partecipazione per il lotto 12, nella parte dove chiede di partecipare alla gara in oggetto,
il concorrente ha barrato la casella relativa al lotto 14. Il Presidente dispone quindi l’attivazione del
soccorso istruttorio conformemente al paragrafo 14 del disciplinare di gara, chiedendo al concorrente
una dichiarazione integrativa in cui conferma in maniera inequivocabile la volontà di partecipare al lotto
12 della procedura in oggetto.
15) dà atto che per il lotto 12 “Polizza di assicurazione vita dirigenti” è pervenuta n. 1 offerta da
parte del seguente concorrente:

15a) con riferimento al concorrente Gamboni Srl per conto di Axa Assicurazioni SpA, rileva quanto
segue:
- sia nell’istanza di partecipazione per il lotto 13, nella parte dove chiede di partecipare alla gara in
oggetto, sia nel DGUE (parte II), il concorrente ha indicato la partecipazione sia per il lotto 13 sia per il
lotto  14;  tuttavia,  non  si  rinviene  a  sistema  alcuna  documentazione  dimessa  dal  concorrente  in
relazione al lotto 14. Pertanto, il Presidente dispone l’attivazione del soccorso istruttorio, chiedendo al
concorrente  una  dichiarazione  integrativa  in  cui  conferma in  maniera  inequivocabile  la  volontà  di
partecipare al lotto 13 della procedura in oggetto;
- sulla polizza fideiussoria per la costituzione della cauzione provvisoria manca la firma digitale del
soggetto che impegna la società fideiussore. Il Presidente dispone quindi l’attivazione del soccorso
istruttorio per la regolarizzazione di tale documentazione.
16) dà atto che per il lotto 14 “Polizza di infortuni i.p.m.” è pervenuta n. 1 offerta da parte del
seguente concorrente:

16a) con riferimento al concorrente Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., rileva che:
-  nell’istanza di  partecipazione per  il  lotto  14,  nella  parte  dove chiede di  partecipare  alla  gara  in
oggetto,  il  concorrente  ha  barrato  la  casella  relativa  al  lotto  12.  Il  Presidente  dispone  quindi
l’attivazione del soccorso istruttorio conformemente al paragrafo 14 del disciplinare di gara, chiedendo
al concorrente  una dichiarazione integrativa in cui conferma in maniera inequivocabile la volontà di
partecipare al lotto 14 della procedura in oggetto;
- 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’eventuale acquisizione di ulteriori elementi utili
ai fini della valutazione di quanto dichiarato dallo stesso operatore.
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 dei seguenti operatori economici partecipanti alla procedura:
- il sig. Markus Saltuari per Allianz SpA:
- il sig. Fulvio Vassallo per Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
come da deleghe rimesse agli atti del protocollo provinciale n. 689182 e n. 690310 dd. 7.11.2019.
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Sono presenti inoltre, in qualità di uditori, il dott. Matteo Zanolli per Trentino Trasporti SpA e il dott.
Carloalberto Siciliano, funzionario del Servizio Appalti.
Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 10.06 alle ore 10.23, dalle ore 12.22 alle ore 12.52,
dalle 13.20 alle 14.35, dalle 17.05 alle 17.08, dalle 17.55 alle 18.15. Il Presidente dichiara chiusa la
seduta ad ore diciannove e minuti venticinque (19:25).

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.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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