
Verbale delle operazioni di gara

PRIMA 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
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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  quindici  del  mese  di  aprile  (15.04.2020)  ad  ore  quattordici e  minuti
quarantacinque (14:45) 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. 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  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,  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 della diffusione dei contagi da Covid-19 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 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.

Preso atto che:

I) Con determina a contrarre n. 8 del 2020 dd 11.2.2020 del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale
Acquisti  dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti  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 per la
Provincia Autonoma di Trento;

II) con la delibera succitata 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;
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III) sulla base della predetta delibera il Servizio Appalti – Ufficio Gare dell’Agenzia per gli Appalti e
Contratti ha provveduto alla predisposizione del disciplinare di gara telematica prot. n. PAT/RFS171-
25/02/2020-0129812  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 ed 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 15/04/2020 ore 12:00 e quale data della prima
seduta di gara il medesimo giorno 15/04/2020 ore 14:30. 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;

IV) con note prot.  PAT/RFS171-06/03/2020-0152220, prot.  PAT/RFS171-09/03/2020-0155207,  prot.
PAT/RFS171-30/03/2020-0187274,  prot.  PAT/RFS171-06/04/2020-0196860,  prot.  PAT/RFS171-
07/04/2020-0201191 e prot. PAT/RFS171-09/04/2020-0203629  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  relativi  ai  quesiti  posti  dalle  imprese  interessate  alla  partecipazione  alla
procedura e con nota prot. PAT/RFS171-30/03/2020-0187274 è stato altresì prorogato il termine per la
presentazione delle offerte;

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

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 cinque (5) operatori economici:

3) rileva che i concorrenti di cui al punto precedente hanno presentato offerta per i seguenti lotti:
- Lotto 1: Società Cattolica di Assicurazione, Genna Andrea Maria - Generali Italia S.p.A., Amissima
Assicurazioni S.p.A.
- Lotto 2: Uniqua Oesterreich Versicherungen AG, Lloyd’s Insurance Company S.A;
4)  informa  circa  l’iter  procedimentale  del  seggio,  ossia  che  si  procederà  all’apertura  della  busta
amministrativa, successivamente e, 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, la ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C., 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 criteri di selezione dei concorrenti e delle
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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 Amissima Assicurazioni S.p.a. - la
quale partecipa alla procedura in qualità di impresa singola senza previsione di subappaltare il servizio
o parte di esso - verificando i documenti caricati a sistema e dando atto che gli stessi sono completi e
non mancano degli elementi essenziali.
7) In seguito procede ad aprire la busta del concorrente Genna Andrea Maria – Generali Italia S.p.A. -
il  quale  partecipa  alla  procedura  in  qualità  di  impresa singola  senza previsione di  subappaltare  il
servizio o parte di esso - e, dalla disamina dei documenti, emerge che lo stesso ha caricato a sistema
un documento contenente la cauzione provvisoria in forma ridotta all’uno per cento anziché al due per
cento, e ciò senza che abbia motivato tale scelta con l’indicazione di appartenere alla categoria delle
p.m.i. o di possedere attestazioni documentali o specificazioni che lo avrebbero potuto a ciò abilitare.
In  ragione di  questo,  il  Presidente  decide  di  sospendere  alle  ore 15:13  fino alle  ore 15:26,  onde
procedere ad una verifica d’ufficio, consultando il sito “Accredia”, per indagare se possa in qualche
modo giustificarsi la ragione della prestata cauzione in modalità dimezzata.
8) Alle ore 15:27 dà atto che riprendono le operazioni del seggio di gara per procedere all’apertura
della busta amministrativa del terzo concorrente, Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. - la quale
partecipa alla procedura in qualità di impresa singola senza previsione di subappaltare il  servizio o
parte di esso -. Il Presidente verifica, dunque, che la documentazione caricata a sistema sia completa
e non manchi degli elementi essenziali.

9) Poiché con riferimento al concorrente Genna Andrea Maria – Generali  Italia S.p.A. appare utile
svolgere ulteriori  approfondimenti,  il  Presidente dispone che sia sospesa nuovamente la procedura
dalle ore 15:46 alle ore 15:58, al fine di valutare il miglior interesse dell’amministrazione.
In seguito, non avendo rinvenuto alcun documento o dichiarazione che giustifichi la prestazione della
garanzia provvisoria in misura ridotta dell’uno per cento, stabilisce che per il lotto numero uno non si
possa  procedere  all’apertura  delle  ulteriori  buste  e  dispone  che  sia  attivato  nei  confronti  del
concorrente  Genna  (ut  supra  compiutamente  denominato)  il  soccorso  istruttorio  -  demandando  al
Servizio Appalti gli atti di competenza - affinché questi dia conto del motivo per il quale ha prestato la
cauzione provvisoria in forma ridotta ovvero, in mancanza, proceda ad integrarla per la restante parte.
10)  Dopo aver  così  stabilito  con riferimento  al  lotto  numero uno,  il  Presidente del  seggio di  gara
procede con l’apertura delle offerte presentate per il lotto numero due e, nello specifico, all’apertura
della  busta  amministrativa  e  della  documentazione  caricata  a  sistema  dal  concorrente  Uniqa
Oesterreich Versicherungen AG - la quale partecipa alla procedura in qualità di impresa singola senza
previsione  di  subappaltare  il  servizio  o  parte  di  esso  - non  riscontrando  difformità  o  carenze
documentali.
11) Lo stesso presidente procede poi all’apertura della busta amministrativa e all’esame dei documenti
forniti  in  comunicazione  dal  concorrente  Lloyd’s  Insurance  Company  S.A  -  il  quale  partecipa  alla
procedura in qualità di impresa singola senza previsione di subappaltare il servizio o parte di esso - .
Controllando che siano stati  caricati  a sistema tutti  i  documenti  richiesti,  rileva che l’operatore ha
prestato  la  cauzione  provvisoria  sulla  base  dell’importo  di  €uro  duemilionisettecentomila/00
(2.700.000,00  €)  anziché  sulla  base  di  quello  posto  dal  lotto,  pari  a  €uro
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quattromilionisettecentoventicinquemila/00  (€  4.725.000,00);  riscontrando  tale  difformità,  e  non
essendo possibile ricostruire la scelta e la volontà del concorrente in alcun modo, stabilisce che, anche
per il lotto due non si possa procedere alle successive aperture delle buste. Per questo motivo dispone
l’attivazione del soccorso istruttorio affinché Lloyd’s integri la prestazione, modificando l’importo a base
della stessa, con ciò demandando al Servizio Appalti gli atti di competenza.

In seguito il Presidente procede all’apertura del lotto numero tre, per il quale dà atto che non sono
state presentate offerte.

Il Presidente di gara ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le
offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema; dà quindi atto che in videoconferenza
sono  stati  collegati  e  hanno  assistito  i  signori  Bruno  Lebano  e  Stefano  Sciarelli  per  l’operatore
economico concorrente Amissima s.p.a.
Si dà atto che la seduta è stata sospesa in due occasioni, come descritto nel verbale. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici e minuti trenta (16:30).

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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