Repertorio verbale: ITS_022-14/10/2021-69
SEDUTA TELEMATICA
Pubblicato il 14 ottobre 2021
Riferimento gara telematica (TD) 100151
Oggetto: 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 DIGITALE SPA SUDDIVISO IN 5 LOTTI
Lotto 1 - All risks: CIG 887904106E;
Lotto 2 - Responsabilita civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.): 88790518AC;
Lotto 3 - Cyber Risks: 887906001C;
Lotto 4 – Infortuni: 88790686B4;
Lotto 5 - Incendio, furto, Kasko: 8879073AD3

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre (14.10.2021) ad ore undici e minuti
quarantacinque (11.45) a Trento, presso la sede di via G. Gilli – n. 2 Trento si è tenuta la seconda
seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza del dott. Roberto Margoni –
Responsabile della Divisione Acquisti che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara,
competente a presiedere la gara giusta delega del Direttore Generale di data 30/08/2021
(Determinazione ITS_022-30/08/2021-213), alla presenza e con l’assistenza delle testimoni dott.ssa
Chiara Parolin e dott.ssa Morena Giovannini, entrambe dipendenti della Trentino Digitale.
Il Presidente di gara sopra individuato, con l’assistenza dei testimoni, compie le operazioni di seguito
indicate:
1) dichiara aperta la seduta e richiama il verbale della precedente seduta di gara del 6 ottobre 2021
(rep. n. ITS_022-06/10/2021-66 - Verbali), che si intende integralmente richiamato dal presente e al
quale esso rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;
2) ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di effettuate la valutazione delle
offerte tecniche in apposita seduta riservata;
3) la valutazione delle offerte tecniche è stata completata in data odierna e gli esiti sono formalizzati
nel verbale Rep. ITS_022-14/10/2021-68 – Verbali, allegato e parte integrante del presente verbale;
Il Presidente riprende i punteggi tecnici attribuiti in seduta riservata e di seguito riportati:
Lotto 1) - All risks
Ragione Sociale
GENERALI ITALIA SPA

Punteggio Tecnico
66,000 su 70 pt

Lotto 2) - Responsabilita civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.)
Ragione Sociale
XL INSURANCE
ITAS

Punteggio Tecnico
66,00 pt su 70 pt. (*)
72,00 pt su 70 pt. (*)

AVIVA ITALIA S.P.A

76,00 pt su 70 pt. (*)

QUADRIFOGLIO SRL
(UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
GENERALI ITALIA SPA

76,00 pt su 70 pt. (*)
69,00 pt su 70 pt. (*)
76,00 pt su 70 pt. (*)

Lotto 3) – Cyber Risks
Ragione Sociale

Punteggio Tecnico

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
(TRAMITE QUADRIFOGLIO SRL)

38,00 su 70 pt

Lotto 4) - Infortuni
Ragione Sociale

Punteggio Tecnico

AVIVA ITALIA SPA
AXA ASSICURAZIONI SPA
QUADRIFOGLIO SRL
LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

66,00 pt. su 70 pt.
66,00 pt. su 70 pt.
50,00 pt. su 70 pt.
54,00 pt. su 70 pt.
00,00 pt. su 70 pt.

Lotto 5) – Incendio, furto, Kasko
Ragione Sociale
BALCIA INSURENCE SE
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
ITAS MUTUA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA TRAMITE
QUADRIFOGLIO SRL
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
GUANTI E CAUCCI SERVIZI
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

Punteggio Tecnico
70,00 pt. su 70 pt.
66,00 su 70 pt.
27,00 su 70 pt.
62,00 su 70 pt.
66,00 su 70 pt.
50,00 su 70 pt.
62,00 su 70 pt.

4) (*) con riferimento alla tabella del lotto 2) sopra riportata il Presidente rileva che i punteggi tecnici
complessivi determinati dalla sommatoria dei punteggi parziali sono errati e risultano in qualche caso
superiori al massimo attribuibile, a causa di un errore di impostazione del foglio di calcolo su file xls
utilizzato nell’ambito della seduta riservata come strumento di supporto;
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5) dispone di operare un nuovo calcolo matematico per determinare i complessivi corretti dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche del Lotto 2) rettificando la tabella come segue:
Lotto 2) - Responsabilita civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.)
Ragione Sociale
XL INSURANCE
ITAS

Punteggio Tecnico
58,00 pt su 70 pt.
59,00 pt su 70 pt.

AVIVA ITALIA S.P.A

68,00 pt su 70 pt.

QUADRIFOGLIO SRL
(UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
GENERALI ITALIA SPA

68,00 pt su 70 pt.
61,00 pt su 70 pt.
68,00 pt su 70 pt.

6) alla luce di quanto sopra, per tutti i lotti, conferma che i concorrenti sono tutti ammessi alla fase
successiva della procedura;
7) dispone l’apertura a sistema, seguendo l’ordine crescente dei lotti e, per ogni lotto, la visualizzazione
dei documenti contenuti nell’“Allegato economico” degli operatori economici ammessi, controllando – con
riferimento ad ognuno di essi la presenza e la regolarità del “Documento di sintesi” firmato digitalmente,
derivante dall’offerta economica predisposta a sistema e del “MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA”
(allegati sub E1 per il lotto 1, E2 per il lotto 2, E3 per il lotto 3, E4 per il lotto 4, E5 per il lotto 5 al
disciplinare, messi a disposizione dei concorrenti da Trentino Digitale in formato PDF editabile e tutti
disponibili nella piattaforma di gara SAP-SRM ad ausilio della compilazione dell’offerta economica),
contenente gli elementi ivi richiesti, dando atto se la documentazione presentata è completa e regolare;
Lotto 1) - All risks
8) una volta aperti i file relativi all’unica offerta economica presentata dal concorrente GENERALI ITALIA
SPA per il Lotto 1), dà atto che la documentazione presentata è completa e regolare e che il corrispettivo
offerto (Premio lordo) dal concorrente ed il punteggio ottenuto sono quelli che si evincono dalle tabelle
che seguono:
Cronologia apertura busta
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Offerte per lotto 1)

Ragione Sociale

Premio lordo offerto
Premio lordo
complessivo
annuo
(36 mesi + 6 mesi)

GENERALI ITALIA SPA

€ 397.490,00

€ 1.391.215,00

Vi
(coeff da
0 a 1)
1

Punteggio
economico
Vi =
(Ri/Rmax)^0,2
30

Lotto 2) - Responsabilita civile verso terzi (R.c.t./R.c.o)
9) procede con l’apertura dei file relativi alle offerte economiche presentate dai concorrenti per il Lotto 2)
e dà atto che la documentazione presentata è completa e regolare e che i corrispettivi offerti (Premio
lordo) dai concorrenti e i punteggi ottenuti sono quelli che si evincono dalle tabelle che seguono:
Cronologia apertura busta

Offerte per lotto 2)
Ragione Sociale

Premio lordo offerto
Premio lordo
complessivo
annuo
(36 mesi + 6 mesi)

XL INSURANCE COMPANY SE
ITAS
AVIVA ITALIA S.P.A
QUADRIFOGLIO SRL

49.899,00 €
49.000,00 €
40.966,40 €
58.678,68 €
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174.646,50 €
171.500,00 €
143.382,40 €
205.375,38 €

Vi
(coeff da 0 a
1)
0,9065205
0,9177954
1,0000000
0,7459874

Punteggio
economico
Vi =
(Ri/Rmax)^0,2
27,196
27,534
30,000
22,380

(UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. 58.880,00 €
GENERALI ITALIA SPA
48.000,00 €

206.080,00 €
168.000,00 €

0,7402555
0,9297188

22,208
27,892

Lotto 3) - Cyber Risks;
10) procede con l’apertura dei file relativi all’unica offerta economica presentata dal concorrente
QUADRIFOGLIO SRL per il Lotto 3) e dà atto che la documentazione presentata è completa e regolare e che il
corrispettivo offerto (Premio lordo) dal concorrente ed il punteggio ottenuto sono quelli che si evincono
dalle tabelle che seguono:
Cronologia apertura busta

Offerte per lotto 3)
Vi
Premio lordo
Premio
(coeff
offerto complessivo
lordo annuo
(36 mesi + 6 mesi) da 0 a 1)

Ragione Sociale
QUADRIFOGLIO SRL (UNIPOLSAI ASS.)

39.218,12 €

137.263,42 €

1

Punteggio
economico
Vi =
(Ri/Rmax)^0,2
30,000

Lotto 4)- Infortuni;
11) procede con l’apertura dei file relativi alle offerte economiche presentate dai concorrenti per il Lotto 4) e
dà atto che la documentazione presentata è completa e regolare e che i corrispettivi offerti (Premio lordo)
dai concorrenti e i punteggi ottenuti sono quelli che si evincono dalle tabelle che seguono:
Cronologia apertura busta
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Offerte per lotto 4)
Ragione Sociale
AVIVA ITALIA SPA
AXA ASSICURAZIONI SPA
QUADRIFOGLIO SRL
LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A.
NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A.

Premio lordo
Premio lordo annuo offerto complessivo
(36 mesi + 6 mesi)
66.750,00 €
233.625,00 €
62.474,50 €
218.660,75 €
69.445,00 €
243.057,50 €

0,8048675
0,8749689
0,7436531

Punteggio
economico
Vi = (Ri/Rmax)^0,2
24,146
26,249
22,310

50.575,14 €

177.012,99 €

1,0000000

30,000

67.500,00 €

236.250,00 €

0,7896704

23,690

Vi
(coeff da 0 a 1)

Lotto 5)- Incendio, furto, Kasko
12) procede con l’apertura dei file relativi alle offerte economiche presentate dai concorrenti per il Lotto 2) e
dà atto che la documentazione presentata è completa e regolare e che i corrispettivi offerti (Premio lordo)
dai concorrenti e i punteggi ottenuti sono quelli che si evincono dalle tabelle che seguono:
Cronologia apertura busta

6

Offerte per lotto 5)
Premio lordo
annuo

Ragione Sociale

Premio lordo
offerto
complessivo
(36 mesi + 6
mesi)

BALCIA INSURENCE SE

4.170,00 €

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

3.750,00 €

ITAS MUTUA

7.000,00 €

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA TRAMITE
QUADRIFOGLIO SRL

5.447,00 €

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

4.937,25 €

GUANTI E CAUCCI SERVIZI

2.509,49 €

17.280,38 €
8.783,22 €

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.

5.170,40 €

18.096,40 €
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14.595,00 €
13.125,00 €
24.500,00 €
19.064,50 €

Vi
(coeff da 0 a
1)

Punteggio
economico
Vi = (Ri/Rmax)^0,2

0,9305018

27,915

0,9500692

28,502

0,7113404

21,340

0,8580007

25,740

0,8898151

26,694

1,0000000
0,8758354

30,000
26,275

13) provvede a sommare i punteggi ottenuti dai concorrenti per le offerte tecniche ed economiche
conformemente a quanto previsto dal parr. 18.3 e 18.4 del disciplinare di gara, stilando la relativa
graduatoria per ciascuno dei lotti. Procede inoltre a determinare la soglia per la valutazione dell’anomalia
dell’offerta e ad individuare le offerte i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le
modalità previste dall’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016.
La graduatoria è quella risultante dalle seguenti tabelle:
GRADUATORIA
Lotto 1) - All risks

Lotto 2) - Responsabilita civile verso terzi (R.c.t./R.c.o)

Per le offerte con posizione in graduatoria 1) e 2) si rilevano i presupposti di anomalia ex art. 97.
Lotto 3) - Cyber Risks

Lotto 4) - Infortuni

Per le offerte con posizione in graduatoria 1) e 2) si rilevano i presupposti di anomalia ex art. 97.
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Lotto 5)- Incendio, furto, Kasko

Per le offerte con posizione in graduatoria 1), 2), 3), 4) e 5) si rilevano i presupposti di anomalia ex art. 97
comma 3.
14) in relazione ai lotti 2), 4) e 5), si dispone la trasmissione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica
del concorrente primo in graduatoria al fine di valutarne la congruità in applicazione del par. 22 del
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016;
15) in relazione ai lotti 1) e 3) si dispone l’aggiudicazione, dando atto che non vi è obbligo di verifica di
congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016, essendo il numero di offerte in gara inferiore a 3,
e che si procederà all’eventuale verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, D. Lgs.
50/2016 nel solo caso in cui il RUP ravvisi la sussistenza di elementi specifici per cui l’offerta appaia
anormalmente bassa;
16) pertanto, sospende la seduta per la valutazione dell’anomalia delle offerte di cui ai lotti sopra indicati,
dando atto che, all’esito di tale valutazione, verrà convocata una successiva seduta pubblica di cui sarà
data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC;
17) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e che le offerte tecniche ed economiche
sono conservate chiuse a sistema, come si evince dalle tabelle relative ai rispettivi lotti di gara (con data e
ora di apertura);
Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore tredici e minuti cinquanta (13:50).
****
Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dalle due testimoni.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs.
n. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del Codice del
processo amministrativo per l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di
ammissione o esclusione.
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Il Presidente di gara
- dott. Roberto Margoni –
Le testimoni
- dott.ssa Chiara Parolin -

- dott.ssa Morena Giovannini

(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis
e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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