
Verbale delle operazioni di gara

QUARTA 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

1

110|2020-15/05/2020 - Verbale seduta di gara pubblica
Pubblicato il 15.05.2020



OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE  GARA TELEMATICA   EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
PER L’APPALTO DEI SERVIZI  ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO IN 3 LOTTI .

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio (15/05/2020) ad ore dieci e minuti quindici
(10:15) 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 quarta 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  continuità  con  le  sedute  di  gara  tutte  tenutesi  e  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, e alla presenza e con
l’assistenza dei testimoni,  dott. Carloalberto Siciliano e dott.ssa Michela Ferrari, entrambi dipendenti
della  Provincia  Autonoma  di  Trento  –  APAC  Servizio  Appalti  e  domiciliati  presso  la  sede  della
medesima.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce quanto espresso nelle dichiarazioni,
acquisite agli atti dell’Amministrazione, prevista dal Piano di prevenzione della corruzione 2020/2022
della Provincia Autonoma di Trento, circa l’insussistenza, per quanto in propria conoscenza, di alcun
impedimento a presiedere la seduta.

Il Presidente di gara, viste le misure di contenimento per la diffusione dell’epidemia di Co.Vi. di cui ai
D.P.C.M.  8-9-11-22  marzo,  1  e  10  aprile  2020  e  delle  ordinanze  del  Presidente  della  Provincia
autonoma di Trento del 12- 15-18-20 marzo 2020, visto l'art. art. 7, comma 5, della l.p. 2/2020, la quale
stabilisce che “lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di
gara svolte con sistemi elettronici”, considerato che gli operatori economici interessati possono in ogni
caso partecipare alla seduta da remoto utilizzando il sistema di accesso virtuale con credenziali messe
a disposizione sul sistema SAP-SRM, dà atto che la seduta non è pubblica, come invece indicato nel
disciplinare di gara.

Il Presidente sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito indicate:

1) assume la presidenza della gara, la cui seduta è stata convocata con nota del Servizio Appalti prot.
n. PAT/RFS171-13/05/2020-0263820, dichiarandola aperta e richiamando l’attenzione dei comparenti;

2) richiama i verbali di gara tutti, pubblicati sul sito della stazione appaltante e repertoriati sub. nn.r. 98|
2020-16/04/2020, 101|2020-23/04/2020, 102|2020-24/04/2020 e 108|2020-11/05/2020, confermando
le disposizioni tutte in essi contenute;

3) rammenta che, nell’ultima seduta di gara, tenutasi in data 8/5/2020 si è proceduto ad aggiudicare i
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lotti  1 e 2 e che sono state disposte, dunque, nei confronti degli aggiudicatari le verifiche in ordine
all’assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare
di gara.

4) stabilisce, in conformità alla normativa (art. 22 co. 3 L.P. 2/2016) e al disciplinare di gara, che in
seduta  pubblica  si  sorteggino  i  partecipanti  diversi  dall’aggiudicatario  –  nella  misura  del  5  % da
sottoporre alla verifica dell’assenza dei  motivi  di  esclusione e del  possesso dei  criteri  di  selezione
previsti. Non essendo prevista alcuna formula di arrotondamento e posto che, per prassi del Servizio
Appalti si procede al sorteggio nel numero arrotondato all’unità maggiore, almeno pari sempre a uno,
dispone che, con riferimento al lotto nr. 1 si estragga il nominativo di un secondo concorrente fra i due
partecipanti non aggiudicatari al fine della verifica a campione e che per il lotto nr. 2 non si sorteggi
alcuno, essendovi solo due concorrenti, e si proceda alle verifiche nei confronti del secondo;

5) con l’ausilio dei testimoni,  onde dare applicazione a quanto previsto per il  lotto nr 1, inserisce i
biglietti contenenti i nominativi in due buste identiche prive di alcun segno di riconoscimento, provvede
a farle sigillare, consegna le stesse a uno dei testimoni, il quale le confonde più e più volte, seleziona
una di esse, la apre ed estrae il biglietto, dando lettura della ragione sociale in esso indicata, la quale
risulta essere Cattolica Assicurazioni;

6) dispone, quindi,  che si proceda alle verifiche in ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed al
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara per il lotto nr 1 nei confronti della
Società  Cattolica  di  Assicurazione e per  il  lotto  nr  2  nei  confronti  della  seconda graduata  Uniqua
Oesterreich Versicherungen.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dieci e minuti venticinque (10:25).
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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