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TA DI ANNI
PROCEDURAAPERTA PERL'
AMETROPOLITANA
DUE,DI CONTRATTI ASSICURATI'
TRASPORTICATANIA SPA* 8 LOTTI.

SEDUTAPUBBLICADEL I9/IO/2020

Oggetto:ProceduraApertaper l'affidamento.per la duratadi anni due, di contrattiassicurativi
TraspoftiCataniaS.p.A.- 8 lotti:
dell'Azienda
Metropolitana
Lotto 1: Coperturaassicurativa
civileauto e rischidiversi(Libro14atricola)
della responsabilità
Euro3.250.000,00
CIG:8324500485.
immobilee mobile(AllRisks)
Lotto 2: Copelturaassicurativacontroidanni al patrimonio
Euro87.500,00
CIG:83245167EA.
civileverso terzi e verso prestatorid'opera
Lotto 3: Coperturaassicurativa della responsabilità
( RCT/o)cIGi a324s26o2D.
Euro87.500,00
Lotto4: CoperturaassicurativainfortuniCumulativa.
CIG: A324540887.

Euro125.000,00

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

Euro62.500,00

Lotto 6: coperturaassicurativadi responsabilità
civileversoterzi p e r p e r di t e p a t r i m o n i a l i .
CIGI 8324567202.

Euro37.500,00

Lotto 7: Coperturaassicurativa
TCMDipendenti,
CIG:832457262L.

Euro125,000,00

Lotto 8: Copertura assicurativaTCf4 e IPT Dirigenti.
CIG:8324586180;

Euro12,500,00

TOTALE COMPLESSIVO PREMI:

Euro 3,787,5OO,OO

DATA DELLASEDUTAPUBBLICA:
19llOl2O2O ore 15,3O
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In data 19/IO12020alle ore 15,30, conformementea quanto prescrittodai recenti DPCMin
si è riunita
delladiffusione
del virus"COVID19", in videoconferenza
materiadi contenimento
uisizionedelle
della gara relativa all'acq
la commissionegiudicatriceper l'espletamento
cui
all'oggetto,
di
copertureassicurative
La commissionerisultaesserecosicomDosta:
dellacommissione
Ing. IsidoroVitale- Presidente
Aw. FabrizioMandanicì- GiustanominaUREGASez. Prov.ledi Cataniadel 28/07/2020 Prot.
LLL632- ComoonentedellaCommissione
- GiustanominaUREGASez. Prov.ledi Cataniadel 28107/2020Prot'
Aw. GiovanniGiacoDDo
111632- ComDonente
dellaCommissione
dellaWillisItaliaS.p.A,broker
E'inoltrepresenteil dott. Stefanocìacomettiin rappresentanza
dell'azìenda.
dichiaraapertala sedutadi gara.
alleore 15,30il Presidente
Il Presidente

sono state
prendeatto che nel verbaledel O7/L0/202O,
Preliminarmente
la Commissione
e 29/10/2020 anziché
eTroneamenteindicate le date del 78/1O/2O2Oanziché L8/O9/2O2O
29/09/2020.
che ìn data 12/lAl2O2Ovia PECè pervenutanota della
Il Presidenteda inoltrecomunicazione
tra la data di termine
DittaAmissimacon la qualela stessaindicavauna presuntadiscrepanza
istruttoriopresentenellanota di
relativaal soccoTso
delladocumentazione
oer la oresentazione
portale.
presente
quella
al
richiestae
asseritamente
La commissioneacquisiscee allegaal presenteverbalela PECdi soccorsoistruttorioricevuta
dalla Ditta in data 18/09/2O2O nella quale veniva espressamenteconcesso termine
richiesta.Pertanto
della documentazione
decadenziale
di 1O giorni per la presentazione
è pervenutadecorsoil termine concesso,reitera la
confermandoche tale documentazione
in merito.
determinazione
degliatti al RUPper ogniopportuna
trasmissione
il Sig.BuffoRosarioil qualedichiaradi partecipare
Alleore 16,00partecipain videoconferenza
in nome e per conto dei F.lli Buffo & figli srl, identificatoattraverso C.I. n' AV8005557
rilasciata
dal Comunedi Cataniain data22/04/2016.
Alle ore 16,25 partecipa in videoconferenzala Dìtta Poste Vita. Il Presidenteinvita il
rappresentantea identificarsie a qualificarsi,non ricevendorispostaalcuna la Ditta viene
ferenza.
espulsadallavideocon
fatta perveniredallaDitta
La commissione
continuadunqueallaverificadelladocumentazione
fratelliBuffo& figli srl.
tra il soggettopartecipantealla gara così come
La commissionerileva una palesediscordanza
registrato al portale telematico (F.lli Buffo &fi9li srl) e il soggetto offerente (UnipolSai
attraverso il suo procuratorespeciale Sig. Buffo Rosario) alla quale si riferisce l'intera
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documentazionedi gara con conseguenteincertezzadella figura dell'operatoreeconomico
partecipante.
A questopunto il Sig. BuffoRosariorendela seguentedichiarazione:
"il sig. BuffoRosario,nella qualitàdi Amministratoredella societàF.lli Buffo& figli srl' agente
caricataal portaledichiara
generaleUnipolsai,comeindicatonelladomandadi patecipazione
in nomee per contodi Unipolsaicomeda procuraallegataalla
aVViene
che la partecipazione
in proprioessendosolo una agenziadi
e che non può partecipare
domandadi pa|tecipazione
inoltre
e non un operatoreeconomicoabilitatoall'eserciziodelle assicurazioni,
assicurazione
RUI
sezione
sito
IVAS
dal
desumibile
per
è
facilmente
conto di Unipolsai
che la societàoperi
per
conto
registrounicointermediarida cui si evinceche ìl sig. BuffoRosarioopera in nome e
i".
Assicurazion
dì UnìDolsai
per riunirsi,
chiedeal sig. Buffo di cessareil collegamento
Alle ore L7,OOla commissione
temporaneamente,in sedutariservata. '
Alle ore 17,20 la commissioneinvita il Sig. BuffoRosarioa riprendereil collegamentoe espone
resedal sig. Buffoche
sia le dichiarazìoni
e considerate
discusso
che la stessaha ampiamente
mente TAR Sardegnan. 593/2019 del
sul punto, e più specificata
la giurisprudenza
ANA6 n' 265 del
ouoil2orgi c.d.S. n. 1963 del fg/o3/2o2o; Parere Precontenzioso
gli
atti al RUPper le
rimettere
L7/O3/2020e art. 58 del D.Lgs. 50/20!6, ritiene oppotuno
in merito.
determinazioni
conseguenti
Alleore 17,45il Sig.Buffolasciala sedutapubblica.
relativaal soccorsoistruttoriofatta
La commissionepassaalla verificadella documentazione
perveniredalla Ditta Poste Vita S'p.4.
amministrativarichiestavi è
prendeatto che all'internodelladocumentazione
La Commìssione
anche copia firmata digitalmentesia dell'offertatecnicache dell'offertaeconomicarilevando
di garenonché
pertantola violazione
di quantodispostodall'art.21 del Disciplinare
insanabile
da quanto statuito dall'unanimee costante giurisprudenzasulla separazionedell'offefta
economicae dell'offertatecnica.
La commissionepertanto ritiene di dovere trasmettere gli atti al RUP al flne di emanare
l'eventualeprovvedimentodi esclusione.
relativaal soccorsoistruttoriofatta
La commissionepassaalla verificadella documentazione
perveniredalla Ditta QBE Europe SA/NV'
dellaDitta
propostae determinala ammissione
esaminala documentazione
La Commissione
della procedura.
alla fasesuccessiúa

relativaal soccorsbistruttorio fatta
La commissionepassaalla verificadella documentazìone
perveniredalla Ditta Cattolica Assicurazioni S'p'4.
dellaDitta
propostae determinala ammissione
esaminala documentazione
La Commissione
della procedura.
alla fasesuccessiva
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Conclusele operazionidi verificadelladocumentazione
amministrativarichiestacon il soccorso
istruttorioil Presidentealle ore 19,10, chiude la seduta pubblicae rimandala Commissione
Giudicatrice
in sedutapubblicaper le ore 15,30 del gio.no27/LO/2O2O.
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Firmato:
Ing, IsidoroVitale- Presidentedellacommissione
Aw. FabrizioMandanici- ComDonente
dellacommissione
Aw. GiovanniGiacoppo-Componentedellacommissione
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