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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: indizione di gara d’appalto suddivisa in cinque lotti per l’affidamento dei
servizi assicurativi per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento Importo Euro 46.000,00.
Codici CIG: 80641879A0 (lotto 1), 8064196110 (lotto 2), 8064211D6D (lotto
3), 80642551C0 (lotto 4), 80642773E7 (lotto 5).
IL DIRIGENTE
- Considerato che in data 30 novembre 2019 verranno a scadenza le polizze assicurative per
il Consiglio provinciale di Responsabilità civile patrimoniale ente, Responsabilità civile
verso terzi e prestatori d'opera, All risks property, All risks opere d'arte, e che in data 31
dicembre 2019 verrà a scadenza la polizza Kasko veicoli dipendenti;
- considerato che permane la necessità dell’ente di dotarsi di polizze assicurative per la
copertura dei rischi cui l'Amministrazione stessa è esposta in ragione della sua attività e
ritenuto necessario affidare nuovamente i servizi assicurativi sopra elencati a partire dalle
date di scadenza degli attuali;
- ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei servizi per il periodo di due anni, con
facoltà di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi;
- considerato che si intende procedere all'indizione di una gara sul portale MercurioMEPAT suddividendo la gara in cinque lotti, uno per ciascuna polizza assicurativa, al fine
di garantire la massima concorrenza e partecipazione degli operatori economici:
Lotto 1 - “Responsabilità civile patrimoniale ente” - CIG: 80641879A0
Importo a base di gara: Euro 16.250,00;
Lotto 2 - “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” - CIG: 8064196110
Importo a base di gara: Euro 6.750,00;
Lotto 3 - “All Risks property” - CIG: 8064211D6D
Importo a base di gara: Euro 13.750,00;
Lotto 4 - “All Risks opere d’arte” - CIG: 80642551C0
Importo a base di gara: Euro 5.000,00;
Lotto 5 - “Kasko veicoli dipendenti” - CIG: 80642773E7
Importo a base di gara: Euro 4.250,00;
- visti gli allegati capitolati speciali d’appalto che disciplinano i sopra citati servizi
assicurativi (lotti da n. 1 a n. 5) e che formano parte integrale e sostanziale del presente
atto;
- visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
- rilevato che, ai fini del presente affidamento, trova pertanto applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti e in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990, n.
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2.
23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
2016) e le disposizioni attuative e connesse;
- rilevato che l'importo complessivo presunto per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari
ad Euro 46.000,00 e che la scelta della ditta può avvenire a trattativa privata a seguito di
confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21 della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- richiamato, a tal fine, l’articolo 5, comma 4, lettera c) della legge provinciale 9 marzo
2016, n. 2, in materia di “procedure negoziate”;
- dato atto che un avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione al
confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi in oggetto è stato pubblicato nel
sito del Consiglio provinciale in data 14 agosto 2019;
- preso atto che, in risposta all’avviso di cui al precedente alinea, soltanto una ditta ha
presentato manifestazione di interesse alla gara (prot. n. 18836 di data 30/08/2019);
- ritenuto opportuno invitare alla procedura di gara, oltre alla ditta che ha presentato
manifestazione di interesse, almeno altre tre ditte iscritte al portale Mercurio-MEPAT e
abilitate al bando "Servizi assicurativi e bancari";
- visto il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg.), e in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite
mercato elettronico;
- visto l'art. 16 della L.P. 2/2016, comma 4, lett. a) e ritenuto opportuno aggiudicare i
servizi con il criterio del prezzo più basso per ogni singolo lotto;
- visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 27, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
- visto l'art. 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale
(deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n.
16);
determina
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
l’indizione di un confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta su MEPAT
(mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento) per l’affidamento dei servizi
assicurativi per il Consiglio della Provincia autonoma di Trento per il periodo di due anni,
con facoltà di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi;
2. di approvare i capitolati speciali d’appalto (lotti da n. 1 a n. 5), allegati al presente
provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;

3.
3. di affidare i servizi alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa per ogni singolo lotto.
Ciascuna ditta invitata può presentare l'offerta per uno o più lotti. Alla stessa ditta
possono essere affidati anche più lotti di gara;
4. di perfezionare l’affidamento dei servizi di cui al presente impegno con le modalità e
nelle forme previste dal sistema Mercurio-MEPAT;
5. di imputare l’importo presunto complessivo dei servizi, pari ad Euro 46.000,00, al
capitolo 10533 del bilancio di previsione come segue:
esercizio finanziario 2019: Euro 18.400,00;
esercizio finanziario 2020: Euro 18.400,00;
esercizio finanziario 2021: Euro 9.200,00;
tali importi verranno rideterminati a seguito del ribasso dell’offerta vincitrice del
confronto concorrenziale per ogni singolo lotto. La spesa prenotata e non impegnata
nell'anno di riferimento andrà a costituire prenotazione per l'anno immediatamente
successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo;
6. di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.
dott.ssa Elisabetta Loss
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