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PROCEDURAAPERTA
DT]E, DI CONTRATTI A

TA DI ANNI
AMETROPOLITANA
CATANIA SPA- 8 LOTTI.

SEDUTA PUBBLICA DEL 17109/2020

Oggetto: ProceduraAperta per l'affidamento,per la durata di anni due, di contratti assicurativi
Metropolitana
TrasportiCataniaS.p.A.- 8 lotti:
dell'Azienda
Lotto 1: CoDerturaassicurativadella responsabilitàcivile auto e rischidiversi (Libro Matricola)
Euro3.250.000,00
CIG: 8324500A85.
controidanni al patrimonioimmobilee mobile(All Risks)
Lotto2: coDerturaassicurativa
Euro 87.500,00
CIGi83245L67EA.

civileversoterzi e versoprestatorid'opera
dellaresponsabilità
Lotto3: CoDertura
assicurativa
Euro87'500,00
(RCT/O)
CIG:832452602D.
Lotto 4: Cooerturaassicurativainfortuni Cumulativa.
CIGi 8324540887 .

Euro 125.000,00

dellespeselegalie peritali.
Lotto 5: Coperturaassicurativa
CIG: 83245503F4.

E u r o6 2 . 5 0 0 , 0 0

Lotto 6: Coperturaassicurativadi responsabilitàcivile verso terzi per perditepatrimoniali,
E u r o3 7 . 5 0 0 , 0 0
CIG:8324567202.
Lotto 7: CoperturaassicurativaTCM Dipendenti.
CIGt 832457262L.

Euro125.000,00

Lotto 8: CoperturaassicurativaTCMe IPT Dirigenti.
CIG:8324586180.

E u r o1 2 . 5 0 0 , 0 0

TOTALE COMPLESSIVOPREMI:

Euro 3,787:5OO,OO

DATA DELLA SEDUTA PUBBLICA:
t7lO9l2O2O ore O9,3O
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In data t7/09/2020 alle ore 09,30 presso i locali dellîzienda MetropolitanaTrasporti Catania,
siti in Via S. Euplio 168. Catania si è riunita la commissionegiudicatriceper l'espletamento
della gara relativa a ll'acqu isizionedelle copertureassicurativedi cui all'oggetto.
La commissionerisulta esserecosì composta:
Ing. Isidoro Vitale - Presidentedella commissioneAvv. FabrizioMandanici- Giusta nomina UREGASez. Prov.ledi Catania del 2A/07/2O2OProt. "
717632 - Comoonentedella CommissioneAw. GiovanniGiacoppo- Giusta nomina UREGASez. Prov.ledi Catania del 2A/07/2O2OProt.
11t632 - Componentedella CommissioneE'inoltre presenteil dott. StefanoGiacoFetti in rappresentanzadella Willis Italia S.p.A, broker
dell'azienda.

il Presidentedichiara
Giudicatrice,
della Commissione
Conclusele ooerazionidi insediamento
aperta la seduta di gara,
Il Presidenteverifica che sono Dervenutenei termini le offerte delle seguentiDitte:
-

S,p.A.- VialeCertosa- Milano
AmissimaAssicurazioni

-

S.p.A.- CorsoComo17 - Milano
AXAAssicurazioni

-

F.lliBuffoUnipolsaiS.p.A.- VialeMarioRapisardi- Catania

-

PosteVita S.D.A.- Viale Beethoven11 - Roma

-

Gioia - Milano
QBEEuropeSA/NVRappr.- Via Melchiorre

-

S.p.A.- Via L. Cangrande16 - Verona
SocietàCattolicaAssicurazione

Constatata lrintegritàdei plichi telematici pervenuti, assunta la dichiarazionedei commissari
che nessunodei componentila commissionegiudicatricepresentaelementidi incompatibilità
rispetto ai concorrenti, la stessa passa alla verifica della busta telematica contenente la
amministrativa.
documentazione
In Dremessala commissione rileva che ai sensi dell'introdotto art' 65 del D'L. 34/2020
convertito con Legge n,77/2020,le Ditte partecipantisono esentatedalla presentazionedella
ricevutadel versamentoin favore dellîNAC e pertanto non sarannomossi rilievi in merito.
La Commissionerileva che nessunrappresentatedelle Ditte è presentealla sedutadi gara.
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Amissima Assicurazioni S,p.A. - viale Certosa - Milano
La Ditta concorreDer il lotto 2,
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All'internodel olico telematico contenentela documentazioneamministrativasono presenti: il
documento di identità del procuratore speciale Sig' Frigerio Bruno Ivan, l'istanza di
partecipazione,la polizzafideiussoriaprovvisoriae la procuraa favore del citato Frigerio.
Di conseguenza,la documentazionerisulta carente di quanto previsto dagli art. 7 e 15 del
disciplinaredi gara. Inoltre la polizzafideiussoriaè carente della procuradel fideiussore.
Per quanto sopra la commissionedetermina di ricorrereall'istitutodel soccorsoistruttorio di cui
carentedovrà pervenire'
all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 5O/2Ot6e s.m.i. La documentazione
-'
attraverso l'appositasezionedel portale e-procurement,entro il termine di giorni 10 decorrenti
dalla richiestada parte del RUP,cui si trasmettonogli atti.

AXA Assicurazioni S,p.A. - Corso Como 17 - Milano
La Ditta concorre per i lotti 2-4-7-a.
La documentazione risulta carente della sottoscrizione digitale da parte dell'operatore
economico della procura speciale rilasciata da AXA Assicurazionia Gamboni srl.; la polizza
fideiusSoriaè carente della procura del fideiussore.Inoltre mancano le dichiarazionidi cui
di cui ai punti 7'2' 7'3 del
all'art. 80 comma 5 lett. c bis, c ter e c quater, e le dichiarazioni
Disciolinare.
di cui al punto 7,1 del
Inoltre la commissionedeterminadi richiederela documentazione
Disciplinare
di gara"Requisitidi idoneità".
Per quanto sopra la,commissionedetermina di ricorrereall'istitutodel soccorsoistruttorio di cui
all'art. 83 comma 9 del D.lgs, 5O/2OL6e s.m,i, La documentazionecarente dovrà pervenire,
attraverso l'appositasezionedel portale e-procurement,entro il termine di giorni 10 decorrenti
dalla richiestada parte del RUP,cui si trasmettonogli att..
F.lli Buffo Unipolsai S,p,A. - viale Mario Rapisardi - Catania
La Ditta concorreper il lotto 1.
La documentazione risulta carente della comprova del requisito di cui all'art. 7,3 del
disciplinarerelativamentealla presentazionedi garanzieassicurativea favore di almeno 2 Enti
aggiudicatoricome dichiaratenella documentazioneamministrativa;si richiede inoltre la
dichiarazioniex art. 80 del D.Lgs. 50/2OLGrelativa al Sig. Buffo Rosario.
Per quanto sopra la commissionedetermina di ricorrereall'istitutodel soccorsoistruttorio di cui
all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 5O/2OL6e s.m.i. La documentazionecarente dovrà pervenire,
attraverso l'appositasezionedel portale e-procurement,entro il termine di giorni 10 decorrenti
dalla data richiestada parte del RUP,cui si trasmettonogli atti.

Alle ore 13,00 il Presidentesospendela sedutae aggiornala commissionealle ore 09,30 del
gio"no22/09/2020 per la prosecuzionedelle operazionidi gara in seduyi pubblica.
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Firmato:
Ing. Isidoro Vitale - Presidentedella commissione

- Componente
dellacom
Avv. FabrizioMandanici
Aw. GiovanniGiacoppo-Componentedella comm

;

