
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA 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
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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  quattordici  del  mese  di  luglio  (14.07.2020)  ad  ore  tredici e  minuti
quarantasei (13:46) a Trento, presso la sala Aste n. 136 del Servizio Appalti dell’Agenzia provinciale
per gli Appalti e Contratti, alla via Dogana n. 8, 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
Federica Fiore,  entrambi dipendenti  della Provincia Autonoma di Trento – APAC Servizio Appalti  e
domiciliati presso la sede della medesima.

Si dà nuovamente atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la dichiarazione annuale,
acquisita agli  atti  dell’Amministrazione, prevista dal Piano per la prevenzione della corruzione  e la
traqsparenza  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 della diffusione dei contagi da Covid-19 di cui al
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Decreto-legge 8 aprile
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2020, n. 23, Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e Decreto-
legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché i relativi Dpcm 26 aprile 2020, Dpcm 17 maggio 2020 e Dpcm 18
maggio 2020 e delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento, nonché 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  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
accessibile al pubblico, come, invece, indicato nel disciplinare di gara.

R I C H I A M A T O

I) tutto quanto contenuto in premessa del verbale della prima seduta prot. nr. 148|2020-11/06/2020

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

1) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta;

2) dà conto che in esito alla prima seduta di gara aveva disposto che fossero trasmesse le 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;

3) rileva che in data 7/7/2020, acquisita al prot. nr. PAT/RFS171-07/07/2020-0391446, è pervenuta la
risposta dell’ente delegante, il quale ha giudicato congrue le offerte dei primi graduati;
4) dispone l’aggiudicazione, salve le verifiche di legge in ordine all’assenza dei motivi di esclusione ed
al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al par. 23 del disciplinare di gara, ai seguenti operatori
economici per i lotti indicati:
✔ LOTTO NR. 1: Bucchioni’s Studio per SACE BT SPA
✔ LOTTO NR. 5: ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni
✔ LOTTO NR. 6: LLOYD’S Insurance Company SA
Il Presidente dà atto che alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese
partecipanti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore tredici e minuti cinquanta (13:50).

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 Federica Fiore -

(documento firmato digitalmente)

3


