
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA SEDUTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A
FAVORE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI TRENTINO SVILUPPO SUDDIVISO IN OTTO LOTTI

Rif: Procedura numero: 88850
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OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE  GARA TELEMATICA   EUROPEA A PROCEDURA APERTA  
PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  A  FAVORE  DELLA  SOCIETÀ  PER  AZIONI
TRENTINO SVILUPPO SUDDIVISO IN OTTO LOTTI .

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno (10.06.2020) ad ore dieci e minuti cinque (10:05)
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. Paolo Fontana, Dirigente del Servizio Appalti 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 all’art. 4 comma 3.1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 449 del 9 aprile 2020 e
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
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 ha reso la dichiarazione annuale, acquisita 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
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viste le misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 di cui ai Decreti Legge 23
febbraio 2020 n. 6, 25 marzo 2020 n. 19, 8 aprile 2020 n. 23, 10 maggio 2020 n. 29, 16 maggio
2020 n. 33 e 19 maggio 2020 n. 34;

visto il Dpcm 26 aprile 2020, il Dpcm 17 maggio 2020 e il Dpcm 18 maggio 2020;

vista l’ordinanza  del  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento  del  27  marzo  2020  e
l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6 maggio 2020;

visto l'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 partecipare a distanza alla seduta di
gara, utilizzando il sistema di accesso virtuale con credenziali messe a disposizione sul sistema
SAP-SRM,

dà atto

che la seduta non è accessibile al pubblico, come, invece, indicato nel disciplinare di gara sopracitato.

p r e m e s s o  c h e

I) con determina a contrarre n. 96 del 2019 dd 23.12.2019 del Direttore Operativo della società per
azioni Trentino Sviluppo 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, come indicato in oggetto;

II) con la succitata determina 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  di  detta  determina, il  Servizio  Appalti  dell’Agenzia  per  gli  Appalti  e  Contratti  ha
provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. PAT/RFS171-24/01/2020-
0047853,  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 e 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 3 marzo 2020 ad ore 12:00;

IV) a seguito della richiesta di chiarimento di un operatore economico, con nota prot.  S171/3.5-2020-
0000010-PR39654 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte al giorno
13 marzo 2020 ad ore 12:00;

V) in ossequio a quanto disposto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 167326/1 di data 12
marzo 2020,  con nota prot  PAT/RFS171-13/03/2020-0168181 il  termine per  la presentazione delle
offerte è stato prorogato al giorno 27 marzo 2020 ad ore 12:00;

VI) a causa di un errore materiale, verificatosi a livello di sistema informatico, la proroga accordata in
data 13 marzo 2020 non è stata materialmente impostata sulla piattaforma telematica, impedendo, di
fatto, la presentazione di offerte nel periodo compreso tra il giorno 13 e il giorno 27 marzo 2020. In
ragione  di  ciò,  con nota  prot.  PAT/RFS171-27/03/2020-0185711  è stata  disposta  la  riapertura  del
termine per la presentazione delle offerte con scadenza il 10 aprile 2020 ad ore12:00;

VII) in esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 2020
(prot.  n.  A001/2020/185699/1)  con  nota  prot.  PAT/RFS171-31/03/2020-0189773  il  termine  per  la
presentazione delle offerte sul sistema informatico SAP/SRM è stato sospeso;

VIII) con successiva nota prot.  PAT/RFS171-13/05/2020-0263881,  in esecuzione dell’ordinanza del
Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. A001/2020/250299/1 di data 6 maggio 2020, dal 24
maggio 2020 è stata disposta la riapertura del termine per la presentazione delle offerte, con scadenza
fissata per il giorno 09 giugno 2020 alle ore 12:00 e quale data della prima seduta di gara per il giorno
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10 giugno 2020 alle ore 10:00.

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;

IX) con  le  note:  protocollate  sub:  PAT/RFS171-06/02/2020-0081177,  PAT/RFS171-07/02/2020-
0084195,  PAT/RFS171-21/02/2020-0119575,  PAT/RFS171-26/02/2020-0132646,  S171/3.5-2020-
0000010-PR39654, PAT/RFS171-05/03/2020-0149171,  PAT/RFS171-06/03/2020-0153201,
PAT/RFS171-26/05/2020-0284348 e PAT/RFS171-03/06/2020-0299054 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  in  risposta  ai  quesiti  formulati  dalle  imprese  interessate  alla
partecipazione alla procedura.

Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente,  in  epigrafe individuato,  con  l’assistenza  dei  suddetti  testimoni,
compie le seguenti operazioni:

1) assume la presidenza della  gara,  dichiarandola aperta,  e  rammenta  che la stessa 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  quattro  (4) operatori  economici
concorrenti:

3) rileva che i concorrenti, di cui al punto precedente, hanno presentato offerta per i seguenti lotti:
➢ Lotto 1: Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco
➢ Lotto 2: -------deserto-------
➢ Lotto 3: -------deserto-------
➢ Lotto 4: -------deserto-------
➢ Lotto 5: ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni | AIG Europe S.A.
➢ Lotto 6: Lloyd’s Insurance Company S.A.
➢ Lotto 7: -------deserto-------
➢ Lotto 8: -------deserto-------
4) informa circa l’iter  procedimentale del  seggio di gara,  ovvero che si procederà all’apertura della
busta  amministrativa,  successivamente,  salvo  necessità  di  dare  seguito  a  soccorsi  istruttori,
all’apertura di quella tecnica e, infine, all’apertura di quella economica, con contestuale redazione della
graduatoria e aggiudicazione provvisoria a norma di legge;
5) dispone,  quindi,  l’apertura  a  sistema  dei  documenti  contenuti  nell’“Allegato  Amministrativo”
presentati  dagli  operatori  economici  di  cui  al  punto 3) verificando la presenza e la regolarità della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara (paragrafo 15: la domanda di partecipazione - all. A1
o A2,  il  Documento  di  gara  unico  europeo – DGUE -  all.  B,  il  documento  attestante  la  garanzia
provvisoria  (laddove richiesta  in  forza di  legge),  la  ricevuta  di  versamento  del  contributo  a favore
dell’A.N.A.C. (ove previsto),  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. E),
precisando che,  a norma dell’art. 22 della LP 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa
non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei
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criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie e che tali dichiarazioni saranno esaminate,
per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
La documentazione viene aperta, distintamente per ciascun lotto, seguendo l’ordine progressivo della
documentazione visionabile a sistema.
6) per il  lotto numero uno procede ad aprire la busta del concorrente Bucchioni’s Studio per SACE
BT  SPA  -  la  quale  partecipa  alla  procedura  in  qualità  di  impresa  singola,  non  intende  fruire
dell’avvalimento e senza previsione di subappaltare il servizio o parte di esso - verifica i documenti
caricati a sistema e da atto che gli stessi sono completi e non mancano degli elementi essenziali;
7) per il  lotto numero cinque procede ad aprire la busta del concorrente ITAS Istituto Trentino Alto
Adige per Assicurazioni - la quale partecipa alla procedura in qualità di impresa singola, non intende
fruire  dell’avvalimento  e  senza  previsione  di  subappaltare  il  servizio  o  parte  di  esso  -  verifica  i
documenti  caricati  a sistema e da atto che gli stessi sono completi  e non mancano degli  elementi
essenziali. Successivamente, per il medesimo lotto, procede ad aprire la busta del concorrente AIG
Europe S.A. - la quale, anch’essa, partecipa alla procedura in qualità di impresa singola, non intende
fruire  dell’avvalimento  e  senza  previsione  di  subappaltare  il  servizio  o  parte  di  esso  -  verifica  i
documenti  caricati  a sistema e da atto che gli stessi sono completi  e non mancano degli  elementi
essenziali;
8) per il lotto numero sei procede ad aprire la busta del concorrente Lloyd’s Insurance Company S.A.,
- la quale partecipa alla procedura in qualità di impresa singola, non intende fruire dell’avvalimento e
senza previsione di subappaltare il servizio o parte di esso - verifica i documenti caricati a sistema e da
atto che gli stessi sono completi e non mancano degli elementi essenziali;
9) non  essendovi  motivi  per  interrompere  la  seduta,  prosegue  con le  operazioni  di  gara  e,  nello
specifico,  con riferimento  al  lotto  numero  uno,  apre  la  busta  dell’offerta  tecnica  del  concorrente
Bucchioni  per SACE BT S.p.A.,  verifica quanto inserito nel  documento e da atto che lo stesso ha
ottenuto 70 punti su 70 disponibili;
10) allo stesso modo, con riferimento al  lotto numero cinque, apre la busta del concorrente ITAS
Assicurazioni, verifica quanto inserito nel documento e da atto che lo stesso ha ottenuto 70 punti su 70
disponibili; in seguito, apre la busta del concorrente AIG Europe, verifica quanto offerto e da atto che lo
stesso ha ottenuto 35 punti su 70 disponibili;
11) ancora, con riguardo al lotto numero sei, apre la busta dell’offerta tecnica del concorrente Lloyd’s,
verifica quanto offerto e da atto che lo stesso ha ottenuto 70 punti su 70 disponibili;
12) aperte tutte le buste delle offerte tecniche, dispone che siano aperte le buste contenenti le offerte
economiche: con riferimento al lotto numero uno, apre la busta del concorrente Bucchioni, rileva che
questi ha offerto un ribasso pari al ventiquattro virgola quattrocentonovantatre per cento (24,493%) e
assegna  25,500  punti  su  30  disponibili,  contestualmente  generando  la  graduatoria  per  il  lotto  e
provvisoriamente aggiudicandolo all’unico concorrente che vi ha partecipato.
Di seguito il dettaglio delle operazioni,

il dettaglio dell’offerta

e la graduatoria del lotto numero uno
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13) analogamente, con riferimento al lotto numero cinque, apre la busta del concorrente ITAS, rileva
che  questi  ha  offerto  un  ribasso  pari  al  dieci  virgola  ottocentoundici  per  cento  (10,811%).  Apre,
dunque, la busta del concorrente AIG e constata che il ribasso offerto dal concorrente è pari al dieci
virgola zero zero zero per cento (10,000%). Assegna quindi 30 punti su 30 disponibili al concorrente
ITAS  e  24,505  punti  su  30  punti  disponibili  al  concorrente  AIG,  contestualmente  generando  la
graduatoria per il lotto e provvisoriamente aggiudicandolo al concorrente ITAS.
Di seguito il dettaglio delle operazioni,

il dettaglio delle offerte

e la graduatoria del lotto numero cinque
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14) infine, con riguardo al lotto numero sei, apre la busta del concorrente Lloyd’s, rileva che questi ha
offerto un ribasso pari  al  settantasei  virgola settecentotretaquattro per cento (76,734%) e assegna
25,500  punti  su  30  disponibili,  contestualmente  generando  la  graduatoria  per  il  lotto  e
provvisoriamente aggiudicandolo all’unico concorrente che vi ha partecipato.
Di seguito il dettaglio delle operazioni

il dettaglio dell’offerta

e la graduatoria del lotto numero sei

Il Presidente di gara ricorda che la procedura si è svolta mediante sistema telematico.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore unidici e minuti quaranta (11:40), disponendo che siano
trasmesse lo offerte dei primi graduati al responsabile unico del procedimento della società Trentino
Sviluppo p.a. al fine della verifica della congruità a norma dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016. 

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 Presidente di gara
- dott. Paolo Fontana -

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

(documento firmato digitalmente)
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