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Via A.

Verbale relativo alla procedura aperta per l'affidamento annuale del servizio di copertura
assicurativa relativo ai seguenti lotti: Lotto I - Pohzza responsabilità civile generale CIG:
741288218D; Lotto 2 - lncendio immobili ed incendio contenuto CIG: ]412895279; Lotto 3 Furto/rapina; Portavalori CIG: 7 41298900C.
L'anno 2018 il giorno 23 del mese di aprile alle ore{1,54 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 all'esperimento
della procedura ad evidenza pubblica di cui all'oggetto, attorizzata con provvedimento del
Sovrintendente n. 69 del 14 marzo 2018, da esperirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
D.Lgs. n. 5012016 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma
4, del medesimo decreto, rispetto all'importo presunto annuale a base d'asta fissato per i singoli
lotti.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
E' presente la signora Marina Palmeri, in rappresentanza della Compagnia Generali Assicurazioni,
il sig. Francesco Lombardo in rappresentanza della Compagnia Chubb EuropeanGroup Ltd, giusta
procura rilasciata 11 2010412018 dal rappresentante legale della suddetta società, ed il sig. Alecci
Giuseppe in rappresentanza della società Reale Mutua Assicurazioni, giusta delega del20l04l2Ol8.
Il Presidente preliminarmente dichiara che si è provveduto alle forme di pubblicità dettate dalla
legge con pubblicazione del bando di gara ridotto sulla GURS n. 13 del3010312018, del disciplinare
di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Albo Pretorio del Comune di
Catania, trasmesso per la pubblicazione in data 27l13l2ol8. Si dà atto che tutti gli atti di gara sono
stati pubblicati sul sito dell'Ente al fine di consentirne, da parte delle imprese interessate,
I' immediata consultazione.

Il presidente dichiara:

-

a) che la gara per procedura aperta ha luogo con le modalità fissate dal disciplinare di gara,
contenente le prescrizioni per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte;

- b) che nel termine perentorio delle ore 10,30 del 23 aprile 2018 sono stati recapitati
1)

2)
3)
4)

nell'ordine, come da dichiarazione della Segreteria dell'Ente allegata al presente verbale, i
seguenti plichi e precisamente:
QBE Insurance con sede in Coriano di Rimini ( RN ) Via Melchiorre Gioia, 8, pervenuta il
1810412018 e introitata al n. prot. 1769;
Groupama Assicurazioni con sede a Roma Via C. Pavese n. 385 pervenuta 1l 1910412018 e
introitata al n. 1789;
UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale con sede in Palermo Via Mariano Stabile, 216,
pervenuta 112010412018 e introitata al n. prot. 1806;
Generali Italia s.p.a. Agenzia Principale di Catania - con sede a Catania Prazza Europa Via
Messina 249,scalaB, , pervenutatl2OlO4l20lS e introitata al n. prot. 1807;
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5)
6)

Chubb European Group Ltd con sede a Milano Viale F. Fllzi, 29, pervenuta 11 20/04120L8 e
introitata al n. prot. 1809;
Reale Mutua Assicurazioni Assicurazioni con sede a Paternò Prazza della Concordia n. 20,
pervenuta il23lO4l2O18 e introitata al n. prot. 1828.

Il

Presidente decide di procedere all'apertura dei plichi in ordine di arrivo al protocollo previa
verifica della integrità dei plichi medesimi e all'esame della documentazione in essi contenuta, con
contestuale apposizione di sigla da parte dei componenti il seggio di gara su tutta la
documentazione.
Si procede alla apertura del plico della Compagnia QBE Insurance che si presenta regolarmente
sigillato e siglato sui lembi di chiusura, con all'esterno riportata la specifica della gara. All'interno
contiene due buste, entrambe sigillate e siglate sui lembi di chiusura, una recante all'esterno la
dicitura " BustaA-Documentazione amministrativa " e I'altra la dicitura " Busta B - offerta
economica - Lotto n. 1 RCT/RCO"; relativamente a quest'ultima, in conformità a quanto previsto
nel disciplinare di gara, l'apertura viene rinviata a dopo, a conclusione dell'esame della
documentazione amministrativa di tutte le ditte che hanno partecipato alla gara. Il Presidente,
esaminata la documentazione contenuta nella busta A, rileva che in essa risulta inserita tutta la
documentazione specificata all'art. 22 del disciplinare di gara e precisamente:
- istanza di partecipazione alla gara effettuata utilizzando l'allegato Mod. 1 predisposto dall'Ente
con allegata la fotocopia del documento di identità della sig.ra Maria Angela Rebecchi in qualità di
legale rappresentante in corso di validità ;
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utilizzando I'allegato Mod. 2 predisposto dall'Ente;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi del DPR 445|2OOO, dagli amministratori
muniti di poteri di rappreseltanza, dai procuratori speciali, dai componenti dell'organismo di
vigilanza e dai cessati dalle cariche nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,
attestante I'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1,2,5 D. Lgs. n. 5012016
utilizzando I' apposito modulo l/Bis;
- due referenze bancarie rilasciate dalla Citibank di Londra e da Barclays Bank;
-n.1 PASSOE;
- polizza fideiussoria, a garanzia della partecipazione alla gara;
- allegato B con l'elenco dei principali servizi assicurativi nel settore pertinente il lotto per il quale è
stata presentata offerta;
- vari certificati di buona esecuzione dei lavori, nonché copia del capitolato speciale d'onere e del
disciplinare di gara firmati per accettazione .
Completato I'esame della documentazione, la Commissione la riscontra conforme a quanto
prescritto nel bando di gara e nel disciplinare. Pertanto la Compagnia QBE Insurance viene
afirmessa alla gara.
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Si procede alla apertura del plico trasmesso dalla Compagnia Groupama Assicurazioni, che si
presenta regolarmente sigillato e siglato sui lembi di chiusura con riportata all'esterno la dicitura
richiesta. All'interno contiene tre buste, sigillate e siglate sui lembi di chiusura, una recante
all'esterno la dicitura " Busta A - Documentazione amministrativa " e le altre 2 bust8h dicitura "
Busta B - offerta economica " con specificato all'esterno Lotto n. 1 e Lotto n. 3; per quanto
concerne le buste contenenti le offerte economiche, esse vengono messe da parte per essere aperte
successivamente, a conclusione dell'esame della documentazione amministrativa di tutte le ditte che
hanno partecipato alla gara. Il Presidente, esaminata la documentazione in esso contenuta, rileva che
risultano allegate:
- istanza di patecipazione alla gara effettuata utilizzando l'allegato Mod. 1 predisposto dall'Ente
con allegata la fotocopia del documento di identità del sig. Carmelo Yizzim in qualità di procuratore
giusta procura speciale in data l2l0ll20ll Rep. n. 86964 Raccolta 24431 allegata in originale ;
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utilizzando l'allegato Mod. 2 predisposto dall'Ente;
- due referenze bancarie rilasciate dalla Banca Popolare di Sondrio e dalla BNL;
- n. 2 PASSOE;
- pohzza fideiussoria, a garanzia della partecipazione alla gara.
Completato l'esame della documentazione, la Commissione la riscontra conforme a quanto
prescritto nel bando di gara e nel disciplinare. Pertanto la Compagnia Groupama Assicurazioni
viene ammessa alla gara.
Si procede alla apertura del plico della Compagnia UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale che
si presenta regolarmente sigillato e siglato sui lembi di chiusura con all'esterno riportata la specifica
della gara. All'interno contiene due buste, entrambe sigillate e siglate sui lembi di chiusura, una
recante all'esterno la dicitura " Busta A - Documentazione amministrativa " e I'altra la dicitura "
Busta B - offerta economica Lotto 3 "; relativamente a quest'ultima, in conformità a quanto
previsto nel disciplinare di gara, I'apertura viene rinviata a dopo, a conclusione dell'esame della
documentazione amministrativa di tutte le ditte che hanno partecipato alla gara.
Il Presidente, esaminata la documentazione in esso contenuta, rileva che l'istanza di partecipazione
alla gara viene resa, in conformità al Modello 1 predisposto dall'Ente, dal procuratore Pirazzoli
Emanuele giusta procura Repertorio n. 1822I allegata all'istanza di partecipazione.
Oltre all'istanza di partecipazione, nella busta A risulta inserita la suddetta documentazione:
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utilizzando l'allegato Mod. 2 predisposto dall'Ente,
con i relativi allegati in essa richiamati;
- due referenze bancarie rilasciate dalla BPER Banca di Modena e da Intesa Sanpaolo s.p.a. con
sede legale a Torino;
- n. 1 PASSOE;
- polizza fideiussoria, a garanzia della partecipazione alla gara, nonché copia del capitolato speciale
d'onere, relativo al lotto 3 per il quale è stata presentata domanda di partecipazione, e del
disciplinare di gara firmati per accettazione .
Completato I'esame della documentazione, la Commissione la riscontra conforme a quanto
prescritto nel bando di gara e nel disciplinare. Pertanto la Compagnia Unipolsai Assicurazioni
viene ammessa alla gara.
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Si procede alla apertura del plico della Generali Italia s.p.a., che si presenta regolannente sigillato e
siglato sui lembi di chiusura, con riportata all'esterno la specifica richiesta. All'interno contiene
quattro buste, entrambe sigillate con ceralacca e siglate sui lembi di chiusura, una recante
all'esterno ladicitura "BustaA-Documentazione amministrativa" e le altre 3ladicitura "Busta
B - offerta economica " con specificato il lotto di pertinenza; relativamente a queste ultime, in
conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, l' apertura viene rinviata a dopo, a
conclusione dell'esame della documentazione amministrativa di tutte le ditte che hanno partecipato
alla gara.
Il Presidente, nell'esaminare la documentazione inserita nella busta A rileva che in essa risulta
allegata:
- l'istanza di partecipazione alla gara resa, in conformità al Modello 1 predisposto dall'Ente, dal
procuratore Marina Palmeri, giusta procura delO4lO4l2018 Repertorio n. 7836 allegata all'istanza di
partecipazione;
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utilizzando l'allegato Mod. 2 predisposto dall'Ente;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge
68t99;
- due referenze bancarie rilasciate dalla Banca Generali s.p.a. di Trieste e dalla Unicredit s.p.a. di

Milano;
- n.3 PASSOE;
- n. 1 polizza fideiussoria, di importo pari al ZVo del valore complessivo degli importi dei lotti I e 2
per i quali la società ha presentato istanza di partecipazione, nonché copia dei pertinenti capitolati
speciali d'oneri e del disciplinare di gara firmati per accettazione.
Completato l'esame della documentazione, la Commissione la riscontra conforme a quanto
prescritto nel disciplinare di gara. Pertanto la Compagnia Generali Italia viene arnmessa alla gara.
Si procede alla apertura del plico della CHUBB European Group Ltd- Rappresentanza Generale per
l'Italia, che si presenta regolarmente sigillato e siglato sui lembi di chiusura, con riportata
all'esterno la specifica richiesta. All'interno contiene 2 buste, entrambe sigillate con ceralacca e
siglate sui lembi di chiusura, una recante all'esterno la dicitura " Busta A - Documentazione
amministrativa " e l'altra la dicitura " Busta B - offerta economica - lotto 1"; relativamente a
quest'ultima, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, I' apertura viene rinviata a
dopo, a conclusione dell'esame della documentazione amministrativa di tutte le ditte che hanno
partecipato alla gara.
Il Presidente, nell'esaminare la documentazione inserita nella busta A rileva che in essa risulta
allegata:
- I'istanza di partecipazione alla gara resa, in conformità al Modello 1 predisposto dall'Ente, dal sig.
Orazio Rossi in qualità di titolare/legale rappresentante della società;
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utllizzando I'allegato Mod. 2 predisposto dall'Ente;
- n. 1 PASSOE;
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- n. 1 polizza fideiussoria, di importo pari al 27o del valore dell'importo del lotto n. 1 per il quale la
società ha presentato istanza di partecipazione, nonché copia del pertinente capitolato speciali
d'onere e del disciplinare di gara firmati per accettazione.
Completato I'esame della documentazione amministrativa inserita nella busta A, la Commissione rileva che
non sono state inserite dalla società Chubb nella busta le 2 referenze bancarie espressamente richieste
dall'art. ll .3 lett. C) del disciplinare di gara, a garanzia della solidità economica e frnanziaria della
suddetta società.
Il seggio di gara, tenuto conto del principio del cd. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83 comma
9 del Codice degli appalti, chiaramente ispirato ai principi di massima partecipazione alle gare e al

divieto di aggravio del procedimento, che prevede la possibilità che le Stazioni appaltanti invitano,
se necessario, i concorrenti a completare elo a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, decide di richiedere alla Compagnia CHUBB
European Group Ltd di presentare, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta a
mezzo PEC, le due referenze bancarie, che dovranno essere di data antecedente alla data di
scadenza della domanda di partecipazione.
Il Seggio di gara decide quindi di ammettere la società CHUBB alla gara, fermo restando che la
stessa, a chiusura delle operazioni, verrà invitata a produrre, nel termine di 10 giorni dalla data di
ricezione della richiesta di integrazione a mezzo Pec, la documentazione mancante sopra
specificata.
Si procede, infine, all'apertura del plico della società Reale Mutua Assicurazioni s.a.s., che si
presenta regolarmente sigillato con ceralacca e siglato sui lembi di chiusura, con riportata
all'esterno la specifica richiesta. All'interno contiene tre buste, entrambe sigillate con ceralacca e
siglate sui lembi di chiusura, una recante all'esterno la dicitura " Busta A - Documentazione

amministrativa"elealtre2ladicitura"BustaB-offertaeconomica"conspecificatoillotto1e3;

relativamente a queste ultime, in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, l' apertura
viene rinviata a dopo, a conclusione dell'esame della documentazione amministrativa di tutte le
ditte che hanno partecipato alla gara.
Il Presidente, nell'esaminare la documentazione inserita nella busta A rileva che in essa risulta
allegata:
- l'istanza di partecipazione alla gara resa, in conformità al Modello 1 predisposto dall'Ente,
dal sig. Giampaolo Catarui in qualità di procuratore, giusta procura speciale rilasciata in data
0610212014. Al riguardo si rileva che non viene allegata copia conforme all'originale della
relativa procura, al fine di legittimare il potere di sottoscrivere I'offerta in nome e per conto
della società partecipante, in difformità a quanto previsto nel disciplinare di gara che all'art.
12 " Modalità di presentazione della documentazione ", prevede testualmente che nel caso di
domanda di partecipazione sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante della
società, occorre allegare copia conforme all'originale della relativa procura;
- la dichiarazione di idoneità morale effettuata utilizzando l'allegato Mod. 2 predisposto
dall'Ente con i relativi allegati in essa richiamati, compresi vari certificati di buona
esecuzione del servizio di copertura assicurativa rilasciati da vari Enti;
- due referenze bancarie rilasciate dalla Banca del Piemonte e dalla Banca Nazionale del
Lavoro;
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-

n. L polizza fideiussoria, di importo pari al ZVo del valore dell'importo dei lotti n. 1 e 3 per i

quali la società ha presentato istanza di partecipazione, nonché copia dei pertinenti capitolati
speciali d'onere e del disciplinare di gara firmati per accettazione;
- dichiaraziom lVA relative al periodo d'imposta anno 2014, 2OI5 e 2016 con allegata la
ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte dell'Agenzia
delle Entrate;
- procura speciale Repertorio 128813 del 16lo412018 rilasciata dal sig. Catarzi Giampaolo ai
sig.ri Cunsolo Francesco e Ventimiglia Agata della società Cunsolo Francesco Maria s.a.s. ,
agenti procuratori dell'Agenzia di Paternò, con la quale si autorizza la loro partecipazione
alla gara indetta dall'Ente per il servizio di copertura assicurativa, conferendo loro tutti i
necessari poteri compresi quelli di formulare l'offerta e di sottoscriverla. Tuttavia al
riguardo il Presidente rileva che risulta poco chiaro il motivo per il quale viene inserita dalla
società Reale Mutua Assicurazioni la suddetta procura, atteso che né nella domanda di
partecipazione alla gara firmata dal sig. Catarzi né in qualsiasi altro documento riportato
nella busta A viene fatto riferimento agli agenti procuratori della società Cunsolo Francesco
Maria quale agenti autortzzati ad intervenire alla gara in nome e per conto della società
Reale Mutua Assicurazioni. Infatti la domanda di partecipazione alla gara e tutte le altre
dichiarazioni vengono firmate dal sig. Giampaolo Catarzi, così come le autocertificazioni
sulla sussistenza dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.
5012016, sia nei propri confronti che nei confronti dei soggetti attualmente in carica e di
quelli cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
I signori Cunsolo Francesco e Ventimiglia Agata ai quali è stata rilasciata in data 16 aprile
2018 procura speciale a formulare l'offerta ed a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il
relativo contratto, non hanno prodotto alcuna dichiarazione a riprova del possesso dei
requisiti di idoneità morale di cui al menzionato art. 80 del decreto n.5012016, dichiarazione
richiesta a pena di esclusione dal codice degli appalti quale condizione essenziale per potere
una società partecipare ad una gara.
Infine la Commissione rileva che non sono stati inseriti i Passoe relativi ai lotti 1 e 3 per i quali la
società ha presentato domanda di partecipazione.
Concluso l'esame della documentazione amministrativa presentata dalla società Reale Mutua
Assicurazioni, il Presidente, all'unanimità con gli altri componenti il seggio di gara, ritiene sia
necessario effettuare un approfondimento al fine di verificare se, sulla dichiarazione mancante con
particolare riferimento alla procura speciale che legittima il sig. Catarzi Giampaolo a firmare la
domanda di partecipazione alla gara, sia possibile per I'Amministrazione avvalersi della facoltà di
soccorso istruttorio prevista all'art. 83 comma 9 del D. Lsg. 5012016 invitando il concorrente a
presentare, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta a mezzo PEC, la suddetta
procura sulla base della circostanza che nella domanda di partecipazione viene fatto riferimento ad
una procura speciale rilasciata in data 0610212014 Rep. n. 119194/Racc. 14392, oppure se si debba
riconoscere la natura cogente della prescrizione inserita all'art. 12 del disciplinare di gara.
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problema invece non si pone per i Passoe mancanti per i quali il seggio di gara decide che si
avvarrà della facoltà del soccorso istruttorio e che inviterà, pertanto, la società a presentare n. 2
Passoe distinti, ciascuno contrassegnato con il rispettivo numero di CIG.

Il

Quindi il Presidente chiude la seduta comunicando ai presenti che le rispettive società verranno
informate in tempo utile, a mezzo telegramma o fax, della data fissata per la riconvocazione della
Commissione di gara.
I plichi trasmessi dalle ditte partecipanti alla gara, completi sia della documentazione
amministrativa che della relativa offerta economica, vengono chiusi in apposito plico sigillato con
nastro adesivo, al fine di garantirne la integrità, con apposta , ai margini di chiusura, la firma del
Presidente e dei componenti la Commissione.

Viene quindi data disposizione al Segretario di custodire
dotazione della Segreteria.
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