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Verbale relativo alla procedura aperta per l'affidamento annuale del servizio di copertura
assicurativa relativo ai seguenti lotti: Lotto I - Polizza responsabilità civile generale CIG:
141288278D; Lotto 2 - Incendio immobili ed incendio contenuto CIG: 1412895279; Lotto 3 -
Furto/rapina; Portavalori CIG: 7 41298900C. Seduta dell' 8/05/20 1 8

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 16,30 negli uffici amministrativi dell'Ente, siti
in via A. di Sangiuliano n.233, Catania, sono presenti il Direttore Amministrativo Avv. Alfio Maria
Ferlito in qualità di Presidente, il geom. Cosimo Fichera- funzionario della Direzione Tecnica - in
qualità di componente, la Dott.ssa Anna Maria Barbagallo, Capo Settore Provveditorato e Contratti,
in qualità di componente con funzioni di segretario verbalizzante, per procedere al prosieguo delle
operazioni di gara relative alla procedura aperta di cui all'oggetto.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto che sono presenti il sig. Alecci Giuseppe in rappresentanza della società Reale

Mutua Assicurazioni, giusta delega del2010412018 e la signora Marina Palmeri, in rappresentanza
della Compagnia Generali Assicurazioni.
Il Presidente premette:

- che il giorno 23 aprile 2018, come risulta da precedente verbale redatto in data contestuale,
si sono aperte le operazioni di gara volte all'esame della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte partecipanti ;

- che in sede di gara, la Commissione, nell'esaminare la documentazione amministrativa
presentata dalla società CHUBB European Group Ltd e dalla società Reale Mutua
Assicurazioni, ha rilevato che, tra i documenti da esse inseriti nella busta A, mancavano, per
la prima società, n.2 referenze bancarie, espressamente richieste dall'art. 1,7.3 lett. C) del
disciplinare di gara, a garanzia della solidità economica e frnanziaria della suddetta società,
e, per la seconda, copia della procura speciale rilasciata al sig. Catarzi Giampaolo, firmatario
della domanda di partecipazione alla gara, nonché copia dei Passoe relativi al lotto n. I e n.
?.
J,

- che, relativamente alla posizione della società Reale Mutua Assicurazioni, la Commissione
aveva deciso di sospendere le operazioni di gara ai fini di operare un approfondimento
essendo necessario verificare se, sulla procura mancante, fosse possibile per
l'Amministrazione avvalersi della facoltà di soccorso istruttorio prevista all'art. 83 comma 9
del D. Lsg. 5012016 invitando il concorrente, nel termine di 10 giorni, a presentare sia la
procura che i Passoe, oppure se si dovesse riconoscere natura cogente alla prescrizione
inserita all'art. 12 del disciplinare di gara che prevedeva testualmente che, nel caso di
domanda di partecipazione sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante della
società, occorreva allegare copia conforme all'originale della relativa procura;

- che, verificata la possibilità di avvalersi dello strumento del soccorso istruttorio nei confronti
della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, attesa la tipizzazione delle cause di esclusione
dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dall'art. 83 comma 9 Codice dei
Contratti Pubblici laddove si dispone che " Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate
attraverso la procedura del soccorso istruttorio ", con lettere trasmessa a
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aprile 2018 prot. n. 1901 alla Compagnia Chubb European Group e 2 maggio 2018 prot.
1938 alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni è stata richiesta la presentazione della
documentazione mancante;
rilevato che entrambe le società hanno presentato quanto ad esse richiesto nel termine
perentorio dei 10 giorni;
che con nota trasmessa a mezzo pec, a firma del responsabile del procedimento, del 4
maggio 2018 è stato dato avviso alle ditte interessate che in data odierna alle ore 16,30
sarebbero state riprese le operazioni di gara per l'apertura e l'esame delle offerte
economiche.

Tutto ciò premesso, in data odierna vengono riprese le operazioni di gara. Vengono tolti i sigilli
apposti con nastro adesivo nel plico dove erano stati custoditi i plichi trasmessi dalle ditte
partecipanti alla gara, completi sia della documentazione amministrativa che della relativa offerta
economica, e si procede all'apertura delle relative offerte economiche rispettando I'ordine
cronologico di arrivo, previa verifica dell'integrità dei sigilti apposti sulle buste contenenti l'offerta.

I1 seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, seguendo
l'ordine cronologico di arrivo al protocollo, e si verifica la conformità dell'offerta economica
presentata al Modello C - offerta economica - predisposto dall'Ente.

Di seguito la tabella con riportate, per ogni lotto, le offerte presentate:

Partecipanti ammessi alla procedura di gara: lotto n. 1 7o ribasso Importo offerto

1 OBE Insurance 46,82 € 11.700,00

2 Groupama Assicurazioni 40,00 € 13.200,00

-l Generali Italia s.p.a. 31,85 € 14.993,00

4 Chubb European Group Ltd. 45,75 €l 1.935,00

5 Reale Mutua assicurazioni 13,00 € 19.140,00

PaÉecipanti ammessi alla procedura di qara: lotto n. 2 7o ribasso Importo offerto

I Generali Italia s.p.a. 30,33 €22.992.50
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Partecipanti ammessi alla procedura di gara: lotto n. 3 % ribasso Importo offerto

I Groupama Assicurazioni 21,00 € 8.690,00

2 Unipolsai Assicurazioni 30,65 €7.628,00

-1 Generali Italia s.p.a. 26,59 € 8.075,00

4 Reale Mutua assicurazioni 24,95 € 8.255,50

2 1; u'v,P



Parrita IVA 0228937 087 2

BELL sì
N 95131 Cutuniu

VIA ANTONINO DI SANGIULIANO. 233
tel. 095/3 16860 PBx II LINEE - Fax 0951314497

A questo punto il Presidente, comparate le offerte, rileva che I'offerta economica più favorevole per
l'Ente, è, per ciascuno dei tre lotti, la seguente:
- per il lotto n. I Polizza RCT/RCO, quella presentata dalla società QBE lnsurance con sede in

Coriano di Rimini ( RN ) Via Melchiorre Gioia n. 8, per I'importo di € 11.700,00 corrispondente
alla percentuale di ribasso del46.82Vo sull'importo presunto a base d'asta pari a € 22.000,00;
- per il lotto n. 2Pohzza incendio immobili e incendio contenuto, l'offerta presentata dalla società
Generali Italia s.p.a. Agenzia principale di Catania Europa con sede a Catania Via Messina249, per
I'importo di €, 22.992,50 corrispondente alla percentuale di ribasso del 3O,33Vo sull'importo
presunto a base d'asta pari a € 33.000,00;
- per il lotto n. 3 Pohzza furto/rapina/portavalori, l'offerta presentata dalla Compagnia UnipolSai
Assicurazioni per l'importo di € 7.628,00 corrispondente alla percentuale di ribasso del 3O,65Vo

sull'importo presunto a base d'asta pari a € 11.000,00.
Pertanto decide di aggiudicare provvisoriamente alle suddette società, sotto la riserva

dell'acquisizione della documentazione di legge, i lotti sopra specificati della procedura aperta di
cui all'oggetto.
Il Presidente dispone, infine, che il presente verbale venga inviato all'esame del Rup per le verifiche
di rito e per sottoporre all'organo competente la successiva determinazione in ordine alla
aggiudicazione definitiva.
Alle ore 17,30 rl Presidente dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la
documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio del
Segretario Yerbalizzante, fino all'adozione della determinazione di aggrudtcazione definitiva.
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