
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

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

II  SEDUTA

Il giorno 20/03/2020 alle ore 14,35  si è svolta la seduta pubblica telematica

relativa alla chiusura della busta amministrativa multilotto relativa alla gara

in oggetto.

In data 19/03/2020, attraverso la piattaforma SINTEL è stata data apposita

comunicazione  circa  la  programmazione per  il  giorno 20/03/2020 alle  h.

14.30 della seduta pubblica di chiusura della busta amministrativa multilotto

in  modalità  telematica  al  fine  di  rispettare  le  prescrizioni  in  materia  di

contenimento del contagio da Covid 19.

Il Seggio di gara 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;

fa proprie le risultanze della seduta pubblica telematica nel corso della quale 

tutte le offerte presentate sono state ammesse alla gara e pertanto alla fase

successiva di apertura delle offerte tecniche .

Il  Seggio  di  gara  prende  atto  che  tutte  le  offerte  oggetto  di  soccorso
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istruttorio per le motivazioni riepilogate nel verbale di I seduta, sono state

definitivamente  ammesse  in  quanto  tutte  le  integrazioni  richieste  sono

pervenute entro il termine assegnato.

Il seggio di gara conferma l’assenza di offerte riferite al lotto 6, gara deserta.

Delle risultanze della presente seduta verrà data espressa comunicazione ai

concorrenti.

Dott. Enrico Miniotti

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Donata Rancati 

(sottoscritto digitalmente)

Dott.ssa Silvia Baietto

(sottoscritto digitalmente)
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