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VERBALE n.  53 /2009 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. - TRENTO 

Verbale del pubblico incanto relativo al servizio di affidamento del portafoglio 

assicurativo della Società, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2013. 

Bando di gara 36/2009 – C.I.G. : 0377666BD4.  

Importo a base di gara euro 7.800.000,00. 

Premesso 

- che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con delibera in data 07 agosto 

2009 gli atti relativi al sevizio in oggetto; 

-  che la Società, con bando n. 36 di data 08 ottobre 2009, ha indetto una procedura 

aperta (pubblico incanto), al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- che il predetto bando è stato inviato alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 

08 ottobre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 

12 ottobre 2009 n. 120, e per estratto sui quotidiani, “L’Adige”, “Alto Adige”, “Gazzetta 

Aste e Appalti”, “Dolomiten” e “Il Sole 24 Ore” in data 20 ottobre 2009, mentre dal 09 

ottobre 2009 al 26 novembre 2009 è stato esposto all’Albo della Società, nonché 

pubblicato sul sito del Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti in data 

12.10.2009; 

- che alle Ditte concorrenti era consentito fare pervenire il plico contenente l’offerta 

entro il giorno 26 novembre 2009, alle ore 12,00, mediante le modalità previste al 

punto VI.3.4, del bando di gara; 

- che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 aprile 

2009, n. 383 e successivo n. 404 in data 15 maggio 2009, il Dirigente 

Amministrativo dott.ssa Cinzia Zincone del Provveditorato Interregionale alle 
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OO.PP. del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – è stata nominata, 

ai sensi dell’art. 11, comma 5, punto f), della Legge n. 498/92, introdotto dall’art. 2, 

comma 85, della Legge 286/06 di conversione del D.L. n. 262/06, e modificato 

dalla Legge n. 29606, Presidente della Commissione di gara così costituita: 

- dott.ssa Cinzia Zincone presidente 

- dott. Gabriele Di Nardo componente 

- dott. arch. Giovanni Cipolla componente 

- dott. ing. Giorgio Lillini componente supplente 

- dott.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria 

- sig.ra Rosa Maria Busola ufficio di segreteria 

ciò premesso 

il Presidente, dott.ssa Cinzia Zincone, alle ore 9.40 del giorno 10 dicembre 2009, alla 

presenza dei signori: 

- dott. Gabriele Di Nardo componente 

- dott. arch. Giovanni Cipolla componente 

- dott.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria 

- sig.ra Rosa Maria Busola ufficio di segreteria 

nonché dei  rappresentanti della ditta che presenta l’offerta, e precisamente : 

- Sig. Stimpel Gregor della Società Milano Ass.ni S.p.A.; 

- Sig.ra Burgher Alessandra della Società Milano Ass.ni S.p.A.; 

 dichiara aperte le operazioni di gara. 

La Commissione constata che, nel termine prescritto del 26 novembre 2009 è 

pervenuta l’ offerta della Società: 

1. Milano Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Senigallia, n. 18/2 - 20161 

Milano. 
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La Commissione procede quindi, all’apertura del plico pervenuto verificando la 

presenza, per la Società concorrente, della “Busta A – Documentazione “ e della “Busta 

B – Offerta economica”. 

E’ stata effettuata la verifica, risultata negativa, per le annotazioni sugli operatori 

economici riportate nel casellario informatico della Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Terminate le operazioni di controllo della documentazione richiesta per l’ammissione 

alla gara,  la Commissione riscontra che nella dichiarazione generale presentata dalla 

Società vengono indicati come legali rappresentanti n. 7 soggetti. Dal riscontro delle 

dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 non 

sono presenti le dichiarazioni dei Sigg.ri Guasco Raffaele Luca e Marchionni Fabio. 

Gli stessi, indicati  nel citato documento, risultano essere in base al certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.  ‘Condirettori’ con delega limitata ad alcuni atti. Al riguardo la  

Sig.ra Burgher Alessandra, procuratore speciale delegata a partecipare alla presente 

gara (procura allegata agli atti), chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: 

“Abbiamo prodotto le dichiarazioni come da art. 38 del D.Lgs. 163/2006 a firma degli 

Amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza; gli altri sono Legali 

rappresentanti ma non Amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza.  

In ogni caso, in virtù della procura speciale a me conferita ed allegata alla 

documentazione, rilascio dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

attestante le dichiarazioni di cui all’art. 38 dei soggetti Guasco Raffaele Luca e 

Marchionni Fabio”.  

La Commissione di gara, preso atto di quanto sopra ed in considerazione: 

- che si è in presenza di una sola offerta; 

- che la copertura assicurativa richiesta nel bando decorre dal 01 gennaio 
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2010; 

decide di acquisire agli atti la suddetta certificazione rilasciata dalla Sig.ra Burgher 

Alessandra. 

Acquisita tale dichiarazione, la Commissione ammette alle successive fasi della 

procedura di gara la Società Milano Assicurazioni S.p.A. di Milano.  

La Commissione di gara procede quindi all’apertura della ‘Busta B – contenente 

l’offerta economica’. 

Si dà lettura che la Società ammessa dichiara di eseguire il servizio in oggetto offrendo 

il seguente premio: 

- per il 2010  €. 1.749.346,78; 

- per il quadriennio, salvo indicizzazione, €. 7.002.918,36. 

Sono allegate al modulo offerte  n. 14 schede (da Allegato n. 1/a  all’ Allegato n. 14/p).    

Detta busta viene siglata da ciascun componente della Commissione. 

Tutta la documentazione viene consegnata alla Stazione appaltante per le successive 

verifiche di competenza. 

Ai sensi del punto VI.3, lett.b), del bando di gara, la commissione aggiudica 

provvisoriamente  alla Milano Assicurazioni SpA – Milano, il servizio quadriennale 

relativo al servizio di affidamento del portafoglio assicurativo della Società Autostrada 

del Brennero S.p.A. sede di Trento.  

Demanda quindi alla stazione appaltante la verifica della congruità dell’offerta 

economica di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella di cui agli articoli 41 

comma 4 e 42 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.  

Il presente verbale, composto di n. 5 (cinque) pagine, viene letto e sottoscritto da tutti i 

componenti la Commissione di gara.  

Trento, lì  10 Dicembre 2009 
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-dott.ssa Cinzia Zincone 

 _________________________ 

- dott. Gabriele Di Nardo 

 _________________________ 

- dott. arch. Giovanni Cipolla 

 _________________________ 

- dott.ssa Rita Fagone  

_________________________ 

- sig.ra Rosa Maria Busola 

 _________________________ 


