
 

 

 
Servizio procedure di gara e contratti - APSS 
Via Dogana, 8 – 38122 Trento 
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Class. 3.5 – Fasc. n. 2155/2018 
 

Verbale di III seduta pubblica  
 
 
Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative RCA (polizza di assicurazione della 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie)  e 
Kasko personale in missione in favore dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – 
CIG prevalente 7737204EB6 - Gara telematica n. 77386. 

                                                                                                                                                                                                                      
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRE del mese di MAGGIO (03/05/2019) presso la “Sala Aste”, 
sita al piano terra della sede dell’Agenzia per gli Appalti e i Contratti (di seguito APAC) a Trento - Via 
Dogana n. 8, è fissata la terza seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto. 
 
Sono presenti:  

- Massimiliano Possamai, responsabile dell’Ufficio Gare europee del Servizio Procedure di gara in 
ambito sanitario dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che presiede la gara, giusta delega del 
Dirigente del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, prot. n. PAT/RFSPGAS 650814 del 31 
ottobre 2018, agli atti; 

- Clelia Gorgone, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di testimone 
e verbalizzante; 

- Achille Califano, funzionario del Servizio Procedure di gara in ambito sanitario, in qualità di 
testimone. 
 

Non si sono presentate persone in rappresentanza delle ditte. La seduta pubblica si è pertanto svolta 
senza la presenza di pubblico. 
 

Visti 

- il verbale della prima seduta pubblica del 18 febbraio 2019 (Rep. n. 66/2019 del 19 febbraio 2019) e 
della seconda seduta pubblica del 27 febbraio 2019 (Rep. n. 76/2019 del 27 febbraio 2019); 

 
Dato atto che 

- che con nota prot. PAT/RFSPGAS-28/02/2019-0136424 si è provveduto a dare comunicazione al RUP 
della sospensione della seconda seduta di gara e a trasmettere le offerte dell’impresa Amissima 
Assicurazioni s.p.a., prima in graduatoria per i lotti 1 e 2, in sospetto di anomalia, per le attività di 
competenza;  

 
- che con nota assunta al prot. PAT/RFSPGAS-23/04/2019-0265051, il dott. Armando Toniolatti, 

Dirigente del Servizio affari generali e legali, in qualità di RUP della procedura, ha comunicato di aver 
valutato la congruità dell’offerta a fronte delle giustificazioni prodotte dall’impresa Amissima 
Assicurazioni s.p.a. con nota del 17/04/2019; 
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- che con nota prot. PAT/RFSPGAS-24/04/2019-0269649 sono state informate dello svolgimento della 

seduta odierna le imprese  Amissima Assicurazioni s.p.a. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a.; 
 
alle ore 09:32 il Presidente di gara dichiara aperta la presente seduta pubblica e informa che il RUP ha 
valutato le giustificazioni prodotte dall’impresa Amissima Assicurazioni s.p.a. in sospetto di anomalia e le 
ha ritenute congrue. 
 
Tutto ciò premesso, il Presidente di gara dispone l’aggiudicazione della procedura in oggetto, fatta salva 
la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, all’impresa Amissima Assicurazioni s.p.a., prima in 
graduatoria per il lotto 1 e il lotto 2, alle seguenti condizioni economiche: 
 
LOTTO 1 premio annuo lordo offerto 

Amissima 
Assicurazioni s.p.a. 

141.900,00 euro 

 
 
LOTTO 2 premio annuo lordo offerto 

Amissima 
Assicurazioni s.p.a 

265.000,00 euro 

 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice 
dei contratti pubblici e di ciò sarà data comunicazione agli aventi diritto. 

  
La seduta si conclude alle ore 09:35. 
 
Letto, confermato, sottoscritto in data 03/05/2019. 
 
Il Presidente di gara:  
dott. Massimiliano Possamai  
 
I testimoni: 
dott.ssa Clelia Gorgone (verbalizzante)          
dott. Achille Califano 
 
(documento firmato digitalmente) 


