
      COMUNE  DI   TRIESTE
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Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-8/2019

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta per  l'affidamento  del  servizio

assicurativo  di  responsabilità  civile  generale  /  RCO  (lotto  1),  e  servizio

assicurativo  all  risks  property  /  opere  d'arte  (lotto  2).  Esame  della

documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno DICIANNOVE del mese di  MARZO -  alle ore

90:00  presso il Comune di Trieste.

Premesso  che,  con determinazione  dirigenziale  n.  3966/2019 è  stato  autorizzato  il

ricorso alla procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio in

oggetto,  suddiviso in due lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3

del D.Lgs n. 50/2016;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S29  dell'  11.02.2020,  sulla

Gazzetta  Ufficiale  della  R.  I.  –  quinta  serie  speciale  –  n.  17  del  12.02.2020,  nonché per

estratto sui quotidiani “Il Piccolo” “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”

ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet



dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 

che entro il termine del 18 marzo 2020, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

per il lotto 1 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A Brussel (Belgio)

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (Verona)

UNIQA Vienna (Austria) 

per il lotto 2 non risultano pervenute offerte. 

Tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste,

come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del Comune di Trieste presiede la

Commissione il  dott.  dott.  Riccardo Vatta,  responsabile  del  procedimento  con l'assistenza

della dott. ssa Francesca Novajolli e del signor Bruno Zullich; 

stante le disposizioni del governo volte a contenere il diffondersi del contagio da COVID-19

il dott.  Vatta e il signor Zullich sono presenti nella sala gare sita al piano ammezzato del

palazzo municipale di piazza dell'Unità d'Italia n. 4 e la dott. ssa Novajolli è collegata dalla

propria abitazione avvalendosi dell'istituto del LAE (lavoro agile in emergenza). 

Il Presidente dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale

della busta "A" per la valutazione amministrativa. Viene constatato che nella documentazione

amministrativa prodotta dalla Società Cattolica sono stati indicati i soggetti in carica e cessati

di cui all'art. 80 comma 3 ma non è stata resa alcuna dichiarazione, né dai medesimi, né per

loro  conto,  in  merito  all'assenza  di  cause  di  esclusione  (vedi  modello  A.1  sottoscritto  e

prodotto solo dal dott. Cerni per proprio conto). 

Dalla visura camerale che è stata allegata, si ritiene che essendovi un comitato di controllo,
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anche i relativi membri rientrino nella previsione di cui all'art. 80 comma 3 e che debbano

pertanto rendere la relativa dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. viene pertanto richiesto di produrre

attraverso la piattaforma le integrazioni richieste o eventuali contro deduzioni entro il giorno

martedì 24 marzo a pena di esclusione dalla gara. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE

 1)

  2) 
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