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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 all risks property / opere d'arte.   Esame della documentazione di

ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno VENTITRE' del mese di  GIUGNO -  alle ore

9:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 799/2020 dd. 21 aprile 2020 è stato autorizzato il

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

oggetto,  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,

prevedente la spesa di Euro 1.904.000,00;

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

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S81  del  24.04.2020,  sulla

Gazzetta  Ufficiale  della  R.  I.  –  quinta  serie  speciale  –  n.  47  del  24.04.2020,  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 22 giugno 2020, risultano inserite a sistema attraverso la piattaforma

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

1. ADAPTA S. r. l. Agenzia UnipolSai Assicurazioni S. p. A.

2. XL INSURANCE COMPANY 

tutto ciò premesso, 

il  responsabile  del  procedimento,  dott.  Riccardo  Vatta,  Direttore  del  Servizio  Appalti  e

Contratti,  alla presenza di Francesco VISENTIN in rappresentanza della  ADAPTA S.  r.  l.

Agenzia UnipolSai Assicurazioni S. p. A., come da delega conservata agli atti, 

dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale della busta

"A" per la valutazione amministrativa. 

Dall'esame  della  documentazione  della  XL INSURANCE  COMPANY si  constata  che  la

medesima  si  presenta  in  coassicurazione  con  GENERALI  ITALIA  S.  p.  A.  con  una

percentuale di ripartizione del rischio, rispettivamente, di 60 e 40 %. 

Concluso  l'esame  della  documentazione  amministrativa  il  sig.  VISENTIN  ritiene  di

evidenziare che GENERALI ITALIA S. p. A. ha prodotto soltanto una delega al dott. Bizzarini

e non anche la relativa procura. 

Attraverso la  piattaforma,  viene  pertanto  avanzata  richiesta  di  integrazione  a  GENERALI

ITALIA S. p. A. In attesa dell'integrazione richiesta, la seduta viene aggiornata a data ancora

da destinarsi. 

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

IL PRESIDENTE
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