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Procedura aperta per I'affìdamento,per la durata di anni due, dei contratti
assicurativi óel|azienda Metropolitana TraspoÍi Catania Spa suddivisi in
complessivi8 lotti.

"Garee Contratti"
Ufficio proponente:Unità OrganizzativaComplessa
PREMESSO
Che si rende necessarioprocedere all'indizione della procedura aperta per
l'affidamentodi tutti i serviziassicuratividi pertinenzadell'A.M.T. CataniaS.p.A.
Che I'affidamento di che trattasi è un atto ordinario e non pfocrastinabileper il
normalesvolgimentodelleattivitàistituzionalidell'Azienda;
Che dallo studio effettuatodagli uffici aziendalicompetentiin collaborazionecon la
societàWillis S.p.A.,nella qualità di broker aziendale,sonoderivati i capitolatiper
gli otto lotti posti'in gafa,pet un valore complessivo,comprensivodei costi per la
prorogatecnicae deglialtri oneridi €. 3.863.200,00.
RILEVATO
- che, per consentireil predettoscopo,si rendeindispensabileespletareùîa gara a
piattaforma
telematica,, aziendale
procedura
aperta attraverso Ia
con I'attivazione di otto lotti per le
hftps://app.albofomitori.itlalboeproc/alboamtcatania

copertureassicurativerichiestesecondole modalitàmeglio indicatenel bando,nel
disciplinaree nei capitolatidi garagià approvatidal C.d.A. con verbalen' 4 del 13
maggio2020;
RITENUTO
- Che,per regolaizzaregli atti occorreprocederealla richiestapressoI'ANAC dei
CIG relativi, e alla pubblicazionedell'awiso di gara,il cui valore è soprala soglia
comunitaria,medianteI'affissione all'Albo Pretorio del Comunedi Catania,sulla
G.U.R.S.,sulla G.U.C.E.,sul sito aziendalewww.amt.ct.itnonchésu due quotidiani,
uno a caratterc nazionale e uno locale sulla citata piatfaforma
https://app.albofomitori.i
- che, I'ANAC quantificherà l'ammontare del contributo in sededi rilascio del CIG
'al
relativo e invierà il MAV indicante la spesa da sostenereche verrà imputata
bilancio aziendale;

- che, si procederà ad aggiudicare anche in presenzadi una sola offerta purché
valida:

RITENUTOQUANTOSOPRA
Si proponedi determinarsidi conseguenza

Complessa
"Garee Contratti"
UnitàOrganízzativa
COMPLESSA
RESP.UNITA' ORGANTZ4ATTVA
(Dot(Altbniq$ arozzo)
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dellaProduzionein meritoalla superiorepropostaesprime
I1 DirigenteResponsabile
oarerefavorevole
IL

rng.
IL PRESIDENTE
VISTO
L'art. 31 dello Statuto "Rappresentanzasociale, Presidente del Consiglio
con delegheattribuitedal
nonchéi poteri conferitial Presidente
d'AmministrazioÍteo',

c'd'A'
DETERMTNA
1) Di procedereall'indizione di una gara a proceduraapertaaftraversola piattaforma
telematica aziendale https://app.albofornitori.ilalboeproc/alboamtcataniacon
I'aflivazione di otto lotti per le diverse coperture assicurative dell'A.M.T.
CataniaS.p.A. per la duratadi anni due.
2) Di nominare ResponsabileUnico del Procedimento il Dott. Antonio Garozzo
Responsabiledel settore"Gare e Contratti" dell'A.M.T.;
3) Che I'importo di €. 3.863.200,00,relativo all'affidamento per anni due, compreso
i costi per la proroga tecnica e degli altri oneri troverà copertura fnar.:ziaria al
budget per gli arrrri-2021- 2022 - 2023 così come riportato nel piano triennale
economico/fifi anziario dell' Azi enda.
4) Di aúorizzare i pagamenti relativi in favore delle compagnie aggiudicatarie.
IL PRESIDENTEDEL CdA
Aw GiacomoBellavia
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