
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A
FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN 3 LOTTI

Lotto 1 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E GARANZIE 
ACCESSORIE

CIG 81801411E7

Lotto 2 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI CIG 8180151A25

Lotto 3 POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E INFORTUNI 
CANDIDATI MAESTRI DI SCI, GUIDE ALPINE E ACCOMPAGNATORI DI 
MEDIA MONTAGNA

CIG 81801644E1

Rif: Procedura numero: 89513
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lotto nr. 2, come si evince dai verbali citati nel precedente punto, il Servizio Appalti ha provveduto, per
ciascun lotto, all’apertura degli “Allegati tecnici” e degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti,
dando  atto  dei  rispettivi  punteggi  ottenuti  e  ha,  quindi,  proceduto,  all’attribuzione  dei  punteggi
complessivi  ottenuti  dai  concorrenti  per  ciascun  lotto  e  alla  formazione  della  graduatoria,
conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara;

4) rammenta che le sedute sono state sospese in esito alle predette operazioni per la trasmissione al
Servizio  Contratti  e  Centrale  Acquisti  delle  offerte  formulate  dai  concorrenti  primi  graduati  per  la
verifica della congruità a norma dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

5) rileva che il Servizio Contratti e Centrale acquisti, con nota acquisita sub prot. nr. PAT/RFS170-
06/05/2020-0249245 ha comunicato  che:  “..le Imprese hanno presentato le giustificazioni  richieste
esplicitando  in  modo  analitico  le  condizioni  economiche  generali  per  l’esecuzione  del  servizio,
comprovando la complessiva serietà ed attendibilità delle offerte presentate”;

6) all’esito di quanto sopra, dispone l’aggiudicazione nei confronti dei seguenti concorrenti, che hanno
offerto i ribassi che possono evincersi dalla sottostante tabella:

LOTTO NR. 1 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE
RIBASSO 
OFFERTO 
%

GENERALI ITALIA SPA Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 34,804

LOTTO NR. 2 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE
RIBASSO 
OFFERTO 
%

LLOYD'S INSURANCE 
COMPANY SA Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussele, Belgio 23,120

7) dispone, dunque, che nei confronti di tali concorrenti siano effettuate le verifiche in ordine all’assen-
za dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti venti (10:20).
Il  Presidente dà, infine, 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 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 -

I testimoni
- dott.Carloalberto Siciliano -                                                                       - dott.ssa Michela Ferrari -

(documento firmato digitalmente)
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