
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA
limitatamente al lotto nr. 2 | POLIZZA DI RESPONSABILITA’

CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

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
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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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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 ventitre del mese di aprile (23.04.2020) ad ore quindici e minuti cinque
(15:05) 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 seconda seduta di gara, limitatamente al lotto
nr. 2, 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 la prima seduta di gara
tenutasi in data 15 aprile 2020 (verbale n. rep. 98/2020 dd 16.04.2020) 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 nella dichiarazione,
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, 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 presso APAC, 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 seduta di gara, per la quale è stata convocata la seduta con nota prot.
n. PAT/RFS171-21/04/2020-0221582 del Servizio Appalti,  e dispone che si proceda alle successive
operazioni di gara, dichiarandola aperta e rammentando che la stessa sarà gestita attraverso l’utilizzo
del sistema telematico SAP-SRM, limitatamente al lotto nr. 2 (RCT E DIPENDENTI);

2)  richiama  il  verbale  di  gara  nr.  98|2020-16/04/2020,  confermando  le  disposizioni  tutte  in  esso
contenute;
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3) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale sopra citato, il  Servizio
Appalti ha provveduto a disporre il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni concorrenti, assegnando
per il riscontro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

4) rileva che è pervenuta in data 21.04.2020 sub prot PAT/RFS171-21/04/2020-0221029  la cauzione
richiesta al concorrente Lloyd’s, relativamente al lotto nr.2;

5) verifica la documentazione integrativa pervenuta da parte del succitato concorrente destinatario del
soccorso  istruttorio,  dichiarandola  valida  e  coerente  con  quanto  richiesto  in  sede  di  soccorso
medesimo, e ammette, dunque, tutti i concorrenti al prosieguo della procedura di gara;

6) dispone di procedere all’apertura degli “Allegati tecnici” presentati dai concorrenti ammessi;

7) procede, quindi, all’apertura dell’allegato tecnico, nell’ordine e susseguentmente, del concorrente
UNIQA Österreich Versicherungen AG e,  infine,  del  concorrente Lloyd’s  Insurance Company S.A.,
accertando, altresì, la presenza e regolarità formale della sottoscrizione digitale della documentazione
prodotta, seguendo l’ordine di visualizzazione delle offerte come risulta a sistema, secondo l’ordine di
presentazione delle stesse;

8) aperti e verificati, con l’ausilio dei funzionari del Servizio Appalti, i fascicoli relativi alle offerte tecni-
che presentate, dà atto che i punteggi ottenuti dai concorrenti per i singoli elementi sono quelli che si ri -
portano nella tabella che segue, e ne dà lettura, come disposto dal disciplinare di gara:

ELEMENTI | PUNTEGGI OTTENUTI

LOTTO 2 PTb1 PTb2 PTb3 PTb4 PTc1

TOTALE
SENZA
RIPARA
METRAZ

TOTALE
CON 1^
RIPARA
METRAZ

TOTALE
CON 2^
RIPARA
METRAZ

UNIQA Österreich Versicherungen AG 15 5 4 4 42 70 - -

Lloyd’s Insurance Company S.A 15 5 4 4 42 70 - -

9) dà atto che tutti i concorrenti hanno ottenuto il massimo del punteggio totale attribuibile per l’offerta
tecnica (70 punti) già dalla sommatoria dei punteggi relativi ai singoli elementi, e che, quindi, non è ne-
cessario procedere alle riparametrazioni di cui al punto 18.4 del disciplinare di gara;

10) procede, quindi, a inserire a sistema, nell’apposito campo, i punteggi tecnici così ottenuti per cia-
scun concorrente e, successivamente, prosegue all’apertura degli “Allegati economici” presentati dai
concorrenti per verificarne la completezza e regolarità, con precipuo riferimento alla presenza del “Do-
cumento di sintesi” - derivante dall’offerta economica predisposta a sistema – il quale deve necessaria-
mente essere firmato digitalmente da un soggetto che abbia il potere di validamente impegnare l’ope-
ratore economico;

11) aperti i fascicoli relativi alle offerte economiche presentate dai concorrenti, dà atto dell’offerta eco-
nomica, contenente gli elementi di cui al paragrafo 17 del Disciplinare e specificatamente, per il lotto2,
del il prezzo unitario inteso come premio annuo lordo offerto e della relativa percentuale di ribasso of -
ferta, calcolata in automatico dal sistema, come sotto riportato; si rileva che il campo del costo della
manodopera non è stato compilato dal concorrente UNIQA. Cionondimeno, questo non costituisce mo-
tivo di esclusione in quanto non espressamente stabilito dal disciplinare di gara;
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12) provvede a sommare i punteggi ottenuti dai concorrenti per le offerte tecniche ed economiche,
conformemente  a  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  e  procede  a  generare  a  sistema  la
graduatoria delle offerte, dando lettura del punteggio economico e totale ottenuti, come si evince dalla
tabella sotto riportata

13)  dà  atto  che per  il  Lotto2  (CIG  8180151A25),  l’offerta  del  concorrente  Lloyd’s  risulta  prima in
graduatoria, avendo conseguito un punteggio complessivo di 100 punti, quale somma del punteggio
tecnico di 70 punti e del punteggio economico di 30 punti;

14) poiché il numero delle offerte presentate per il lotto è inferiore e a tre, non si determina la soglia
per la valutazione dell’anomalia e il presidente sospende la seduta per trasmettere l’offerta tecnica ed
economica all’organo competente per la valutazione di congruità, con riguardo al concorrente primo
graduato, ai sensi dell’art.  97 comma 6 del D.lgs 50/2016 e a mente della deliberazione ANAC 15
maggio 2018 n. 442. 
In esito a tale valutazione verrà convocata una successiva seduta di gara,  per  la quale sarà data
comunicazione ai concorrenti mediante e-mail PEC.
Il Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico, come risulta dalla
seguente immagine relativa alle operazioni di gara

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore quindici e minuti diciannove (15:19).

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. Guido Baldessarelli -

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

(documento firmato digitalmente)
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