CITTÀ METROPOLITANA DI

TORINO

Copertura assicurativa infortuni cumulativa a favore della Città
Metropolitana di Torino.
CIG 8472477D30
VERBALE DI GARA
I SEDUTA
Il giorno 04/11/2020 alle ore 10,00 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. 3450 del 07/09/2020, integrata con
determine n. 4068 del 12/10/2020, n. 4102 del 13/10/2020 e n 4148 del
15/10/2020, 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
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ramo infortuni a favore della Città metropolitana di Torino, con il metodo
delle 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
approvato e integrato con i summenzionati atti;
- in data 19/10/2020 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122;
- in data 19/10/2020 è stata pubblicata sul profilo del committente con link
alla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 130141198
per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza dei termini per la
presentazione dell’offerta il giorno 04/11/2020 ore 09.30;
- nel Disciplinare di gara è stato previsto che “il giorno 04/11/2020 alle ore
10, in seduta pubblica, in apposita sala del Palazzo della Città
Metropolitana, C.di so Inghilterra 7 – Torino, salvo diverse prescrizioni in
materia di emergenza sanitaria […], il seggio di gara procederà
all’apertura delle offerte telematiche presentate entro il termine assegnato”;
Tutto ciò premesso, il Seggio di gara:
•

constata,

previo

collegamento

al

sito

http://www.sintel.regione.lombardia.it e autenticazione allo stesso, che,
entro il termine perentorio sopraindividuato, hanno fatto pervenire la propria
offerta n. 5 operatori economici sottoelencati;
•

procede

all’apertura

della

busta

amministrativa

contenente

la

documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla
gara di cui in oggetto, con le seguenti risultanze:
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Denominazione

Forma di Partecipazione

Data e ora di invio
dell'offerta

POSTE ASSICURA S.P.A.

Operatore singolo

venerdì 30 ottobre
2020 15.39.26

Operatore singolo

lunedì 2 novembre
2020
11.40.35

Operatore singolo

lunedì 2 novembre
2020 17.47.40

Operatore singolo

martedì 3 novembre
2020 15.00.39

Operatore singolo

martedì 3 novembre
2020 17.57.36

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

•

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