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PROCEDURAAPERT
DUE, DI CONTRATTI

A DI ANNI
AMETROPOLITANA
ATANIA SPA- 8 LOTTI.

Oggetto: proceduraAperta per I'affidamento,per la durata di anni due, di contratti assicurativi
TrasportiCataniaS'p.A.- 8 lotti:
dellîzienda Metropolitana
Lotto 1: Coperturaassicurativadella responsabilitàcivile auto e rischidiversi (Libro Matricola)
Euro3'250'000,00
CIG: 8324500A85.
controidanni al patrimonioimmobilee mobile(All Risks)
Lotto2: Coperturaassicurativa
Euro87 500,00
CIG:83245157EA.

rativadella responsabilitàcivile verso terzi e verso prestatorid'opera
Lotto3: Coperturaassicu
Euro87.500,00
(RcT/o)CIG:832452602D.
infortuniCumulativa.
ra assicurativa
Lotto4: Copertu
CIG:8324540887.

Euro125.000,00

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

Euro62.500'00

Lotto 6: Coperturaassicurativadi responsabilitàcivile verso terzi per perdite patrimoniali.
Euro 37.500'00
CIG.8324567202.
Lotto 7: CoperturaassicurativaTCM Dipendenti.
CIG: 832457262L.

Euro 125.000,00

Lotto 8: CoperturaassicurativaTCMe IPT Dirigenti.
CIG:8324586180.

Euro 12.500,00

TOTALE COMPLESSIVOPREMI:

Euro 3.787:5OO,OO

DATA DELLASEDUTAPUBBLICA:
2O2Oore O9,3O
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In data 22/09/2020 alle ore 09,30 presso i locali dellîzienda MetropolitanaTrasporti Catania,
siti in Via S. Euplio168, Cataniasi è riunita la commissionegiudicatriceper l'espletamento
di cui all'oggetto.
isizionedellecopertureassicurative
dellagara relativaall'acqu
La commissionerisulta esserecosì composta:
dellacommissione
Ing. IsidoroVitale- Presidente
Prot.
Aw. FabrizioMandanici- GiustanominaUREGASez. Prov.ledi Cataniadel 28/07/2O2O
LIL632 - Comoonentedella CommissioneAw. GiovanniGiacoppo- Giusta nomina UREGASez. Prov.ledi Catania del 2a/07/2020 Prot.
dellaCommissione
111632- Componente
dellaWillisltalia S.p.A,broker
E'inoltrepresenteil dott. StefanoGiacqmettiin rappresentanza
dell'azienda.
Il Presidente
alle ore 9,45 dichiaraapertala sedutadi gara.
Il Pre6identepreliminarmentecomunicache sono state già inviate Ie richiestedi integrazione
documentalealle aziende per cui la commissionegiudicatriceha determinatodi ricorrere
all'istitutodel soccorsoistruttoriodi cui all'art.83 comma9 del D.lgs' 5012076e s'm'i. durante
la seduta del t7 /09/2O2O.
La commissionepassa dunque alla verifica della documentazioneamministrativafatta
perveniredalle Ditte partecipantie non esaminatanella precedenteseduta del U/O9|2O2O,
Poste vita S.p,A, - Viale Beethoven 11 - Roma
La Ditta concorreDer il lotto 7.
La commissioneverifica che nessuno dei documenti prodotti risulta firmato digitalmente e
di cui
pertantone richiedela produzionecon firma digitale;inoltre mancanole dichiarazioni
di
cui ai
quater,
la
documentazione
e
e
le
dichiarazioni
all'art.80 comma 5lett, c bis, c ter e c
punti 7.2, 7.3 del Disciplinare, La procura con la quale si conferisbono i poteri di
rappresentanzaal Sig. PezziAndrea è priva di sottoscrizionedigitale da parte del notaio e se
ne richiedepertantòla produzione.
di cui al punto 7.1 del
Inoltre la commissionedeterminadi richiederela documentazione
di gara"Requisitidi idoneità".
Disciplinare
Per quanto sopra la commissionedeterminadi ricorrereall'istitutodel soccorsoistruttorio di cui
carentedovrà pervenire,
all'art, 83 comma 9 del D.lgs.50/2016 e s,m,i, La documentazione
attraverso l'appositasezionedel portalee-procurement,entro il termine di giorni 10 decorrenti
dalla richiestada partedel RUP,cui si trasmettonogli atti.
QBE Europe SA/NV Rappr. - via Melchiorre Gioia - Milano
La Ditta concorreper il lotto 3,
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La Commissionerilevache mancanole copiedelle polizzedi cui al punto 7.3 del disciplinare;
inoltre manca la copia conformedell'originale(come invecedichiarato),dell'attestazionerating
o in alternativa la dimostrazionedella raccolta dei premi di cui al punto 7.2 lett' d) del
e ne chiedela produzione.
disciplinare
di cui al punto 7' 1 del
Inoltre la commissionedeterminadi richiederela documentazione
Disciplinare
di gara"Requisitidi idoneità".
Per quanto sopra la commissionedetermínadi ricorrereall'istitutodel soccorsoistruttorio di cui
alf,art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La documentazionecarente dovrà pervenire'
attraverso l'appositasezionedel portale e-procurement,entro il termine di giorni 1Odecorrenti
dalla richiestada pafte del RUP.cui si trasmettonogli att"
socaetà cattolica Assicurazione S.p'A: - via L. cangrande 16 - verona
La Ditta concorreper il lotto 2.
La commissionerileva che nella procura presentatainerente ipoteri conferiti da Cattolicanei
confronti del sig. Gangemi, manca la sottoscrizionedigitale del notaio; mancano le
dichiarazionidi cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis, c ter e c quater di cui si chiede la
oroduzione.
Si richiedeinoltre la produzionedella procura del fideiussorein favore del soggetto rilasciante
la polizzaf ideiussoria.
di cui al punto 7.1 del
Inoltre la commissionedetermina di richiederela documentazione
Disciplinare di gara "Requisiti di idoneità" relativamente all'iscrizione alla camera di
Commercio,indicatain atti ma non prodotta.
Per quanto sopra la commissionedetermina di ricorrereall'istituto del soccorsoistruttorio di cui
carentedovrà pervenire,
all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016e s.m.i. La documentazione
attraverso l'appositasezionedel portalee-procurement,entro il termine di giofni 10 decorrenti
dalla richiestada parte del RUP,cui si trasmettonogli attl.
Alle ore 13,20 il Presidentesospendela sedutae aggiornala commissionealle ore 15,30 del
giorno07/!O/2O20 per la prosecuzionedelle operazionidi gara in seduta pubblica.

Firmato:
Ing. Isidoro Vitale - Presidentedella commissione
dellacommissione
Aw, FabrizioMandanici- ComDonente
dellacommissione
Aw, GiovanniGiacoppo-Componente

