
Verbale delle operazioni di gara

TERZA 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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L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di dicembre (6.12.2019) ad ore nove e minuti qua-
rantacinque (09.45) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Au-
tonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la terza seduta di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza del Dott. Guido Baldessarelli, Dirigente del Ser-
vizio 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 delibera-
zione 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 Pro-
vincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce quanto espresso nella dichiarazio-
ne, già acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 689092 di data 7.11.2019, 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.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

I) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama i verbali relativi alla prima e alla seconda seduta di gara relativo alla prima seduta, ri-
spettivamente n. rep. n. 327/2019 di data 8 novembre 2019 e rep. n. 334/2019 di data 21 novem-
bre 2019, recependo e facendo proprie le disposizioni in essi contenute;

b) rammenta che, nel corso della seconda seduta, come si evince dal verbale citato nella prece-
dente lettera a), il Servizio Appalti ha provveduto, per ciascun lotto, all’apertura degli “Allegati tec-
nici” e degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti, dando atto dei rispettivi punteggi otte-
nuti. Si è proceduto, di conseguenza, all’attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dai concor-
renti per ciascun lotto e alla formazione della graduatoria, conformemente a quanto previsto dal di-
sciplinare di gara;

c) ricorda che, all’esito delle predette operazioni, si provvedeva a sospendere la seduta, richieden-
do a Trentino Trasporti SpA (nota prot. 740159 dd. 22.11.2019 del Servizio Appalti):

- di avviare il procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta per i lotti n. 2, n. 3, n. 9 e n. 10, in
cui il numero delle offerte presentate è stato pari o superiori a tre;

- per quanto riguarda i lotti n. 5, n. 6, n. 12, n. 13 e n. 14, essendo stata presentata una sola offer-
ta valida, di verificarne la convenienza e l’idoneità in relazione all’oggetto del contratto, come pre-
visto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara;

- per i restanti lotti, di valutare in ogni caso la congruità delle offerte che, in base ad elementi spe-
cifici, risultassero anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ult. per., D. Lgs. 50/2016.  

d) dà atto che con nota prot. n. 774695 dd. 4.12.2019 è stata convocata la presente seduta di gara
specificando che, in ragione dell’urgenza manifestata dall’ente delegante la procedura, Trentino
Trasporti SpA, si sarebbe proceduto in relazione ai lotti n. 1, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 12, n. 13 e n.
14, in attesa dell’espletamento delle verifiche dell’anomalia dell’offerta per i restanti lotti;

e)  rileva  che  Trentino  Trasporti  SpA,  con nota  acquisita  agli  atti  del  protocollo  provinciale  n.
772335 dd. 3.12.2019, che si allega al presente verbale, ha ritenuto le offerte presentate dai con-
correnti in gara congrue e, in presenza di una sola offerta valida, idonee e convenienti in relazione
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all’oggetto del contratto;

f) all’esito di quanto sopra, considerata l’urgenza manifestata da Trentino Trasporti nella nota so-
pra citata per l’affidamento dei servizi assicurativi, in attesa del completamento delle verifiche di
anomalia delle offerte per i restanti lotti, dispone l’aggiudicazione nei confronti dei seguenti con-
correnti:

LOTTO 1 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE
RIBASSO 
OFFERTO %

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n. 45, Bologna 37,415

LOTTO 4 RIBASSO 
OFFERTO %

GENERALI ITALIA SPA Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 - Trieste 32,000

LOTTO 5 RIBASSO 
OFFERTO %

UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n. 45, Bologna 30,841

LOTTO 6 RIBASSO 
OFFERTO %

AIG EUROPE S.A.
RAPPRESENTANZA PER 
L’ITALIA

Via Kenia 16 - Roma 17,222

LOTTO 7 RIBASSO 
OFFERTO %

AEC UNDERWRITING Via Franco Russoli n. 5 - Milano 35,000

LOTTO 12 RIBASSO 
OFFERTO %

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE Lungadige Cangrande n. 16 - Verona 20,907

LOTTO 13 RIBASSO 
OFFERTO %

GAMBONI SRL PER 
AXA ASSICURAZIONI SPA Corso Como n. 17 – Milano 38,470

LOTTO 14 RIBASSO 
OFFERTO %

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE Lungadige Cangrande n. 16 - Verona 29,940

g)  quindi,  dispone  che  nei  confronti  di  tali  concorrenti  siano  effettuate  le  verifiche  in  ordine
all’assenza  dei  motivi  di  esclusione  ed  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
disciplinare di gara.
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Il  Presidente dà infine atto che in sala è presente il  sig.  Fulvio Vassallo in rappresentanza di
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, come da delega già rimessa agli atti del
protocollo provinciale n. 689182 e n. 690310 dd. 7.11.2019 nel corso della precedente seduta di
gara. 
È presente inoltre,  in  qualità  di  uditore,  il  dott.  Carloalberto Siciliano,  funzionario  del  Servizio
Appalti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti cinquantaquattro (09:54).
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.
Allegato al presente verbale:
A) relazione di verifica dell’anomalia dell’offerta per i lotti n. 1, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 12, n. 13 e n.
14 trasmessa da Trentino Trasporti (prot. n. 772335 dd. 3.12.2019).

Il  presente  verbale  sarà  pubblicato  sul  profilo  della  stazione appaltante ai  sensi  dell’art.  29,
comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016.  Avverso  i  provvedimenti  documentati  dal  presente  verbale  è
esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige –
sede  di  Trento,  entro  il  termine  di  30  giorni,  nei  modi  previsti  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui all’allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in particolare dagli artt. 119 e
120 del c.p.a.

Il Presidente di gara
- dott. Guido Baldessarelli -

Le testimoni
  - dott.ssa Chiara Salatino - - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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