
Verbale delle operazioni di gara

TERZA SEDUTA

“  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO   DEI     SERVIZI ASSICURATIVI
A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN 5 LOTTI  ”

Lotto 1 - “All risks property” - CIG 777011019E 
Lotto 2 - “All risks opere d’arte” - CIG 7770116690 
Lotto 3 - “Kasko veicoli dipendenti e membri della Giunta provinciale” - CIG 777013021F 
Lotto 4 - “Responsabilità civile patrimoniale ente” - CIG 7770144DA9 
Lotto 5 - “Infortuni categorie varie” - CIG 77701502A0 

Rif: Procedura numero: 78681
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE
PROCEDURA  APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI
AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  PER
L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO”.

L’anno duemiladiciannove il giorno  venti del mese di giugno (20.06.2019) ad ore  nove e minuti
trenta (9.30) 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 terza seduta di gara per l’affida-
mento 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 conformità al decreto
del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla delibera-
zione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l’assistenza
delle testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Michela Ferrari, entrambe dipendenti della Pro-
vincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima. 

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce quanto espresso nella dichiarazio-
ne, acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 211103 di data 29/03/2019, prevista dal
Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

I) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama i verbali relativi alla prima e alla seconda seduta di gara relativo alla prima seduta, ri-
spettivamente n. rep. 116-2019 dd. 4.4.2019 e n. rep. 167/2019 dd. 17.5.2019, recependo e fa-
cendo proprie le disposizioni in essi contenute;
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b) rammenta che, nel corso della seconda seduta, come si evince dal verbale citato nella prece-
dente lettera a), il Servizio Appalti ha provveduto, per ciascun lotto, all’apertura degli “Allegati tec-
nici” e degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti, dando atto dei rispettivi punteggi otte-
nuti. Si è proceduto, di conseguenza, all’attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dai concor-
renti per ciascun lotto e alla formazione della graduatoria, conformemente a quanto previsto dal di-
sciplinare di gara;

c) ricorda che, all’esito delle predette operazioni, si provvedeva a sospendere la seduta per tra-
smettere al Servizio Contratti e Centrale Acquisti l’offerta formulata dai concorrenti primi graduati
per i lotti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5, per procedere alla verifica dell’anomalia delle offerte presentate ai
sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016; pur non risultata anomala,veniva inoltre trasmessa al
competente Servizio anche l’offerta del primo graduato relativa al lotto n. 2, ai fini della verifica del-
la congruità della stessa ai sensi dell’art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016;

d) dà atto che con nota prot. n. 380049 dd. 13.6.2019 è stata convocata la presente seduta di
gara;

e) rileva che il Servizio Contratti e Centrale acquisti, con note acquisite agli atti del protocollo pro-
vinciale n. 381108 dd. 14.6.2019 e n. 393899 dd. 20.6.2019 – facenti parte integrale del presente
verbale anche se non materialmente pubblicate sul sito internet della stazione appaltante - ha co-
municato quanto segue: relativamente alle offerte dei primi graduati nei lotti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5,
“le imprese presentate hanno presentato le giustificazioni richieste esplicitando in modo analitico
le condizioni economiche generali per l’esecuzione del servizio, comprovando la complessiva se-
rietà e affidabilità delle offerte presentate”. Con riguardo all’offerta del primo graduato relativa al
lotto n. 2, “pur non ricorrendo le condizioni di potenziale anomalia dell’offerta in oggetto, è stata
eseguita una verifica di sostenibilità con esito positivo, in ragione dell’entità del ribasso, dei servizi
offerti e dei dati esperienziali in possesso di questo Servizio sulla polizza specifica”;

f) 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 1 SEDE LEGALE DEL CONCORRENTE
RIBASSO 
OFFERTO %

UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n. 45, Bologna 5,754

LOTTO 2 RIBASSO 
OFFERTO %

UNIPOL SAI 
ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado n. 45, Bologna 10,000

LOTTO 3 RIBASSO 
OFFERTO %

BALCIA INSURANCE SE Via K. Valdemara – Riga (Lettonia) 6,000

LOTTO 4 RIBASSO 
OFFERTO %

AIG EUROPE LIMITED Via della Chiusa n. 2, Milano 42,500
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LOTTO 5 RIBASSO 
OFFERTO %

GAMBONI SRL PER 
AXA ASSICURAZIONI SPA Corso Como n. 17 – Milano 34,528

g) quindi, dispone che nei confronti di tali concorrenti siano effettuate le verifiche in ordine all’assenza
dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al disciplinare di gara.
Dà infine atto che in sala non è presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti
alla procedura.
La Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore nove e minuti quarantacinque (09:45).
La Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dalla medesima Presidente e dai due testimoni.
Allegati al presente verbale:
A)  relazioni  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  (prot.  n.  381108  dd.  14.6.2019  e  n.  393899  dd.
20.6.2019).

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.ssa Chiara Salatino - - dott.ssa Michela Ferrari -

(documento firmato digitalmente)
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