CITTÀ METROPOLITANA DI

TORINO

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

•

LOTTO 1: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio

immobile e mobile. CPV 66515100-4 - CIG 8181203E47 - Importo a
base di gara: Euro 800.000,00;
•

LOTTO 2: Copertura assicurativa della responsabilità civile

verso terzi e verso prestatori d’opera. CPV 66516000-0 - CIG
8181283050 - Importo a base di gara: Euro 1.266.666,67;
•

LOTTO 3: Copertura assicurativa infortuni del personale e altri

soggetti. CPV 66512100-3 - CIG 81813030D1 - Importo a base di gara:
Euro 120.000,00 ;
•

LOTTO 4: Copertura assicurativa della responsabilità civile

auto e rischi diversi (libro matricola). CPV: 66516100-1

- CIG

8181329644 - Importo a base di gara: Euro 280.000,00;
•

LOTTO 5: Copertura assicurativa contro i danni ai beni

artistici. CPV: 66515100-4 - CIG 8181409848 - Importo a base di gara:
Euro 53.333,33;
•

LOTTO 6: Copertura assicurativa di responsabilità civile verso

terzi per perdite patrimoniali. CPV: 66516400-4 - CIG 8181433C15 Importo a base di gara: Euro 112.000,00;
•

LOTTO 7: Copertura assicurativa delle spese legali e peritali.

CPV: 66513100-0 - CIG 8181462406 - Importo a base di gara: Euro
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40.000,00;

VERBALE DI GARA
I SEDUTA
Il giorno 09/03/2020 alle ore 10,30 nel Palazzo sede degli Uffici della Città
Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 a Torino, si è riunito, in seduta
pubblica, il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così
composto:
- Dott. Enrico MINIOTTI – Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio
della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Presidente, in applicazione
dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell’art. 45 dello Statuto della
Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Donata RANCATI – Dirigente della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contratti
- Dott.ssa Silvia BAIETTO – funzionario della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contratti;

Premesso che:
- La Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente della
Direzione Finanza e Patrimonio n. 324 - 14767 del 30/12/2019, integrata
con Determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n.
371/2020 del 06/02/2020, ha disposto l’avvio di una procedura aperta di cui
all’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione dei servizi di
copertura assicurativa a favore della Città metropolitana di Torino, articolata
in 7 distinti lotti oggetto di separate aggiudicazioni, con il metodo delle
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offerte segrete, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs., procedendo a valutare le
offerte sulla base dei criteri individuati nel disciplinare di gara allegato al
summenzionato atto;
- in data 06/02/2020 è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il bando relativo alla procedura aperta di cui
sopra (2020/S 029-067321);
- in data 10/02/2020 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16;
- l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani
nazionali e 2 quotidiani locali;
- in data 07/02/2020 è stata pubblicata sul profilo del committente con link
alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 121295424
per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta il giorno 09/03/2020 ore 10,00;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno
09/03/2020 h. 10,00;
- in data 06/03/2020 è stata pubblicata tra la “documentazione di gara” sulla
piattaforma SINTEL apposita comunicazione con la quale si rendeva noto
che la seduta pubblica avrebbe avuto luogo in modalità telematica in
considerazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da
Covid 19;
Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:
-

constata,

previo

collegamento

al

sito

http://www.sintel.regione.lombardia.it e autenticazione allo stesso, che,
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entro il termine perentorio sopraindividuato, hanno fatto pervenire la propria
offerta n. 14 operatori economici sottoelencati;
- procede all’apertura della busta amministrativa multilotto contenente la
documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla
gara di cui in oggetto ed all’individuazione dei lotti per cui ogni operatore
economico partecipa, con le seguenti risultanze:
Data e ora di
N. Lotto
invio
dell'offerta
mercoledì 4
7
marzo 2020
h. 16.28.18
giovedì 5
5
marzo 2020
h. 11.25.24
giovedì 5
4
marzo 2020
h. 15.27.02
giovedì 5
4
marzo 2020
h. 17.26.13
giovedì 5
3/7
marzo 2020
h. 18.15.18

Denominazione

Forma di Partecipazione

ITAS MUTUA

Operatore singolo

XL INSURANCE
COMPANY SE

Operatore singolo

NOBIS COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI S.P.A.

Operatore singolo

AMISSIMA
ASSICURAZIONI S.P.A.

Operatore singolo

LLOYD'S INSURANCE
COMPANY S.A.

Operatore singolo

RUSCICA S.A.S.
per conto di SOCIETÀ
REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI

Operatore singolo

1/3/4

GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A.

Operatore singolo

1

POSTE ASSICURA S.P.A.

Operatore singolo

3

Operatore singolo

5

Operatore singolo

1

DUAL ITALIA S.P.A. per
conto di ITALIANA
ASSICURAZIONI S.P.A.
GEXTA S.R.L. per conto di
GENERALI ITALIA S.P.A.
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venerdì 6
marzo 2020
h. 10.46.25
venerdì 6
marzo 2020
h. 10.51.40
venerdì 6
marzo 2020
h. 11.28.04
venerdì 6
marzo 2020
h. 11.48.33
venerdì 6
marzo 2020

ASSIEME 2008 S.P.A per
conto di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A.
AMTRUST
INTERNATIONAL
UNDERWRITERS
DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA
SICURA S.N.C. DI
COCCOLO MASSIMO,
LESIOBA ALESSANDRO E
PUGASSI TOMMASO per
conto di VITTORIA
ASSICURAZIONI S.P.A.
AXA ASSICURAZIONI
S.P.A.

h. 12.35.29
venerdì 6
marzo 2020
h. 15.24.33

Operatore singolo

1/2/3/4

Operatore singolo
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lunedì 9
marzo 2020
h. 8.32.52

Operatore singolo

1/3

lunedì 9
marzo 2020
h. 8.52.27

3

lunedì 9
marzo 2020
h. 9.49.14

Operatore singolo

- provvede al download della documentazione amministrativa e al
successivo esame della regolarità e completezza della documentazione
prodotta.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa prodotta
ai fini dell’ammissione alla gara, il Seggio di gara provvede ad
ammettere tutte le offerte alla gara ad eccezione di quelle prodotte dai
seguenti operatori economici che vengono ammesse con riserva per le
motivazioni riportate:
- Axa Assicurazioni S.p.A. (LOTTO 3), in quanto il file relativo alla
cauzione provvisoria, prodotta a garanzia dell’offerta, risulta senza
contenuto;
- Lloyd’s Insurance Company S.A. (LOTTO 3 e LOTTO 7), in quanto:
l’autodichiarazione del legale rappresentante prodotta dall’operatore riporta
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l’oggetto e il CIG relativi al solo Lotto 7, pertanto le dichiarazioni in esso
contenute non risultano inequivocabilmente riconducibili anche al Lotto 3;
le dichiarazioni rese con l’unico DGUE prodotto nella busta amministrativa
risultano riferite al Lotto 5, per il quale l’operatore non ha dichiarato di
presentare offerta in quanto ha espressamente dichiarato di partecipare alla
gara per i lotti 3 e 7.
- Italiana Assicurazioni S.p.A., in quanto la documentazione prodotta
risulta carente della dichiarazione relativa all’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai soggetti
muniti di rappresentanza, direzione o controllo riferibili all’operatore.
- Vittoria Assicurazioni S.p.A., in quanto risulta necessario chiedere
chiarimenti

all’operatore

con

riferimento

alla

propria

posizione

relativamente agli adempimenti in materia di imposte, tasse e contributi
previdenziali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgs. 50/2016.

Il Seggio di gara rinvia alla Dirigente della Centrale Unica Appalti e
Contratti l’avvio dei soccorsi istruttori ex art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..

Dott. Enrico Miniotti
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Donata Rancati
(sottoscritto digitalmente)
Dott.ssa Silvia Baietto
(sottoscritto digitalmente)
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