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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 ventitrè del mese di novembre (23.11.2021) ad ore undici e minuti 

quarantacinque (11.45), mediante collegamento da remoto, si è tenuta la terza 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. 

 

Non è presente alcun rappresentante degli operatori offerenti, invitati a presiedere con nota di 

protocollo its_022-22/11/2021-0012838. 

 

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 di rep. n. 69.2021 relativo alla precedente seduta del 

14 ottobre 2021, al  quale rinvia per le operazioni compiute e le determinazioni assunte;  

2) ricorda che la precedente seduta di gara è stata sospesa al fine di effettuare le valutazioni di 

congruità ex art. 97, comma 3 D. Lgs. 50/2016, delle offerte prime graduate per i lotti 2), 4) e 5) in 

apposite sedute riservate; 

3) le valutazioni condotte dal responsabile del procedimento sono state completate e gli esiti sono 

formalizzati nei verbali di seguito elencati: 

-  Rep. ITS_022-18/11/2021-96 – Lotto 2) - Responsabilità civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.); 

-  Rep. ITS_022-18/11/2021-97 – Lotto 4) – Infortuni; 

-  Rep. ITS_022-18/11/2021-98 – Lotto 5) - Incendio, furto, Kasko; 
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4) dà lettura,  per estratto, delle valutazioni finali:  

 

  Lotto 2) - Responsabilità civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.) - AVIVA ITALIA SPA  

“Le giustificazioni fornite sono ritenute sufficienti, in virtù delle peculiarità che caratterizzano il 

servizio in questione, e tali da poter considerare sostenibile l'offerta in fase esecutiva, anche in 

considerazione del ribasso proposto” 

 

Lotto 4) – Infortuni - AXA ASSICURAZIONI 

“Le giustificazioni fornite sono ritenute sufficienti, in virtù delle peculiarità che caratterizzano il 

servizio in questione, e tali da poter considerare sostenibile l'offerta in fase esecutiva, anche in 

considerazione del ribasso proposto” 

 

Lotto 5) - Incendio, furto, Kasko – BALCIA INSURANCE SE  

“Le giustificazioni fornite sono ritenute sufficienti, in virtù delle peculiarità che caratterizzano il 

servizio in questione, e tali da poter considerare sostenibile l'offerta in fase esecutiva, anche in 

considerazione del ribasso proposto” 

 

5) appurato che tutte le offerte analizzate sono state ritenute congrue, dichiara che i lotti sono 

aggiudicati in favore del rispettivi operatori primi graduati, fatte salve le verifiche circa il possesso dei 

requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 

Pertanto: 

 Lotto 2) - Responsabilità civile verso terzi (R.c.t./R.c.o.) - AVIVA ITALIA SPA con punteggio 

complessivo pari a 98,00 punti (punteggio tecnico 68,000, sommato al punteggio economico 

30,000) con un premio lordo annuo di euro 40.966,40 (143.382,40 in relazione ai 36 mesi + 6 di 

proroga tecnica) 

  

 Lotto 4) – Infortuni - AXA ASSICURAZIONI con punteggio complessivo più alto, pari a 92,249 punti 

(punteggio tecnico 66,000 sommato al punteggio economico 26,249) con un premio lordo annuo di 

euro 62.474,50 (218.660,75 € in relazione ai 36 mesi + 6 di proroga tecnica) 

  

 Lotto 5) - Incendio, furto, Kasko – BALCIA INSURANCE SE con punteggio complessivo più alto, pari 

a 97,915 punti (punteggio tecnico 70,000 sommato al punteggio economico 27,915) con un premio 

lordo annuo di euro 4.170,00 € (14.595,00 € in relazione ai 36 mesi + 6 di proroga tecnica) 

  

  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore dodici (12:00). 

 

**** 

 

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 e sul SICOPAT. 
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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. 

 

 

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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