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TA DI ANNI
PROCEDURA APERTA PER L'
AMETROPOLITANA
DELL
DUE, DTCONTRATTI ASSICTI
TRASPORTI CATANIASPA-8LOTTI.

SEDUTA PUBBLICA DEL 07110/2020

Oggetto: ProceduraAperta per l'affidamento,per la durata di anni due, di contratti assicurativi
TrasportiCataniaS.p.A.- 8 lotti:
dellîzienda Metropolitana
Lotto 1: Coperturaassicurativadella responsabilitàcivile auto e rischi diversi (Libro Matricola)
Euro3.250.000'00
CIG: 8324500485.
controidanni al patrimonioimmobilee mobile(AllRisks)
Lotto2: Coperturaassicurativa
CIG:83245167EA.

Euro 87.500,00

civileversoterzi e versoprestatorid'opera
dellaresponsabilità
Lotto3: coperturaassicurativa
Euro 87.500,00
(RcT/o)CIG:8324s2602D.
Lotto 4: Copertura assicurativainfortuniCumulativa.
CIG: 8324540887.

Euro 125.000,00

Lotto 5: Copertura assicurativadellespeselegalie peritali.
CIG: 83245503F4.

Euro62.500,00

civile verso terzi per perditepatrimoniali.
Lotto 6: Copertura assicurativadi resDonsabilità
Euro37.500,00
CIG:8324567202.
TCMDipendenti,
Lotto 7: Coperturaassicurativa
CIG: a32457262L

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

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:
07lLOl2O2O ore t5,3O
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In data 07/fO/2020 alle ore 15,30 presso i locali dell'AziendaMetropolitanaTrasporti Catania,
siti in Via S, Euplio 168, Catania si è riunita la commissionegiudicatriceper l'espletamento
della gara relativaall?cquisizionedelle copertureassicurativedi cui all'oggetto.
La commissioneiisulta esserecosì composta:
dellacommissione
Ing. IsidoroVitale- Presidente
AW. FabrizioMandanici- Giusta nomina UREGASez. Prov.ledi Catania del 28/07/2020 Prot.
111632 - Componentedella CommissioneAw. GiovanniGiacoppo- Giusta nomina UREGASez. Prov.ledi catania del 28/07l2o2o Prot.
tIL632 - Componentedella CommissionedellaWillisltalia S.p.A,broker
E'inoltre presenteil dott. StefanoGiacomettiin rappresentanza
dell'azienda.
Il Presidentealle ore 15,45 dichiaraaperta la seduta di gara'
Il Presidentecomunicache sono state tutte inviate le richiestedi integrazionedocumentalealle
aziende per cui la commissionegiudicatriceha determinatodi ricorrereall'istituto del soccorso
istruttoriodi cui all'art.83 comma9 del D.lgs.50/2076e s.m.i. sia per le aziendeindividuatie
durante la seduta del 77/09/2020 che quelle individuatenella seduta del 22/0912020'
La commissionepassa dunque alla verifica della documentazionefatta pervenire dalle Ditte
relativamenteal soccorsoistruttorio.
Amissima nssléurazioni s,p.A. - Viale certosa - Milano
La Ditta concorreDer il lotto 2.
La commissioneverifica che la documentazionerichiesta,via PEC,in data 18/LO/2020è stata
caricataall'appositasezionedella piattaformatelematicaaziendalein data 29/10/2020, quindi
in ritardo rispetto ai termini prescrittividispostialla nota di richiestaProt.2103 inviata da AMT
via pEC, del t8/09/2O20. La commissionepertanto ritiene di dovere trasmettere gli atti al RUP
al fine di emanarel'eventualeDrowedimentodi esclusione.
AXA Assicurazione S,p,A. - Corso Como - Milano
La Ditta concorreoer il lotto 2-4-7-a
La Commissioneverifica che relativamenteal soccorsoistruttorio, la documentazionerichiesta
via pEC in data !8/LO/2020 è stata caricata nell'appositasezionedella piattaformadigitale in
quindi nei termini di scadenzaprevisti.
data 24/O92O2O,
Esaminatala documentazionesi rileva che:
1. La procuradel fideiussorerelativaalla polizzafideiussorianon è firmata digitalmente.
2. Non vengono prodotte le copie delle polizze relative a servizi prestati a pubbliche
possesso
o enti Dubblicicome elencatinel documento"Dichiarazione
amministrazioni
requisiti"in violazionedi quantodispostoall'art.7;3 del disciplinare.
di cui al punto 7.1 del
La commissioneinoltre rileva la mancanzadella documentazione
disciDlinarecome richiestain soccorso,

b

CATANIA
sPA
IRASPoRll
MENDAIIErRoPo[JIANA

La commissioneDertanto ritiene di dovere trasmettere gli atti al RUP al fine di prowedere
l'eventualeprovvedimentodi esclusione.
F.lli Buffo - UNIPOLSAI - viale Mario Rapisardi Catania
La Ditta concorreDer il lotto 1
La Commissioneverifica che relativamenteal soccorsoistruttorio, la documentazionerichiesta
via pEC in data L8/tO/2020 è stata caricata nell'appositasezionedella piattaforma digitale in
data 22/09/2020, quindi nei termini di scadenzaprevisti.
Inizia la fase di verifica della documentazionee alle ore 18,45 il Presidentesospendela seduta
e aggiorna fa commissionealle ore 15,30 del giono 19/10/2020 per la prosecuzionedelle
operazionidi gara in sedutapubblica.

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

