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IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione n. 353/B-FP del 24.10.2017 con la quale, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata autorizzata l’indizione di procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo di tre anni 

rinnovabile per ulteriori tre anni, per questo Ente e per: 

- le aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

- Unioncamere Piemonte 

- la Camera di Commercio di Alessandria e l’azienda speciale Asperia 

per un importo presunto complessivo a base d’asta di euro 1.823.892,00 per 

dieci lotti così come individuati nel provvedimento di cui sopra; 

Preso atto che il 15 gennaio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte della gara in discorso e che nei termini previsti sono pervenute buste 

dalle seguenti quattordici imprese: 

 

 Aig Europe Limited 

 Allianz spa 

 Generali Italia spa 

 Groupama Assicurazioni spa 

 Itas Mutua 

 Liberty Mutual Insurance Europe Limited 

 Lloyd’s (sindacato Arch) 

 Lloyd’s (sindacato Beazley) 

 Reale Mutua Assicurazioni 

 Synkronos Italia srl 

 Unipolsai Assicurazioni spa 
 Uniqa Österreich Versicherungen AG 

 XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia 

 Zurich spa 

 

Vista la determinazione n. 12/B-FP del 16.01.2018 con cui è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

Accertato che in data 18.01.2018 si è tenuta la seduta pubblica relativa 

all’apertura delle buste contenenti i documenti amministrativi e che dal verbale 



n. 1 allegato, parte integrante del presente provvedimento, risulta che a 

conclusione di una visione sommaria della documentazione presentata dalle n. 

14 imprese, nulla pare impedire l’ammissione delle medesime alla procedura di 

gara, ma che il RUP avrebbe proceduto ad un ulteriore esame approfondito della 

documentazione presentata; 

 

Preso atto che in data 14.02.2018 si è tenuta una seduta riservata e dal relativo 

verbale n. 2 allegato risulta che, a seguito di un’approfondita e dettagliata 

disamina della documentazione amministrativa prodotta dalle n. 14 imprese 

partecipanti alla procedura, è stata confermata la regolarità formale e 

sostanziale della stessa, salvo la mancata applicazione della marca da bollo, così 

come previsto dagli atti di gara, sull’istanza di partecipazione presentata dalle 

seguenti quattro imprese:  

 Generali Italia spa 

 Groupama Assicurazioni spa 

 Reale Mutua Assicurazioni 

 Synkronos Italia srl 

 

imprese che, in seguito alla richiesta di regolarizzazione formulata dal RUP, 

hanno provveduto tempestivamente;  

Preso atto che dal medesimo verbale emerge che in data 19.01.2018 è stata 

trasmessa a questo Ente una nota da parte della società UnipolSai assicurazioni 

con cui, richiamando il punto 7 del disciplinare di gara relativo ai soggetti 

ammessi a partecipare alla procedura in discorso ed in cui si fa esplicito divieto 

di partecipazione ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 cc od in una qualsiasi relazione, anche di fatto (…), si chiede alla 

commissione di gara della procedura in discorso di verificare l’ammissibilità 

della partecipazione delle imprese Reale Mutua di Assicurazioni ed Uniqa in 

quanto entrambe hanno presentato offerta per il lotto 7 e dalla documentazione 

allegata alla nota, risultano controllate dalla società Reale Group; 

Tenuto conto che la società che ha presentato offerta per la gara in discorso è 

Uniqa Österreich Versicherungen AG, con sede legale a Vienna (Austria) e che, 

da verifiche effettuate presso il Registro delle Imprese, il processo di 

aggregazione del 2017 tra Reale Mutua e Uniqa ha riguardato l’acquisizione del 

controllo delle sole società assicurative italiane del gruppo austriaco Uniqa 

(UNIQA Assicurazioni – p. iva 01416080156,  UNIQA Previdenza - p.iva 

09493200159 e UNIQA Life – p. iva 04312200266);  

Considerato che ad ulteriore supporto sia il sito istituzionale di Reale Group 

(www.realegroup.eu) che il sito istituzionale di Uniqa Assicurazioni 

(www.uniqagroup.it) evidenziano chiaramente che “il 16 maggio 2017 UNIQA 

Assicurazioni, UNIQA Previdenza, UNIQA Life entrano a far parte del Gruppo 

Reale Mutua. Non hanno alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di 

direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA 

Insurance Group AG”; quest’ultimo gruppo detiene interamente la UNIQA 

Österreich Versicherungen AG; 

Tenuto conto che Unipol facendo riferimento al punto 7 del disciplinare di gara 

ha omesso di indicare che il divieto dalla medesima richiamata è subordinato ad 

una situazione di controllo o ad una relazione che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale, circostanza che non è emersa nel 

momento in cui è stata esaminata la relativa documentazione amministrativa; 

  

http://www.uniqagroup.i/


Visto l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale sono pubblicati ed 

aggiornati sul profilo del committente, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare e confermare integralmente entrambi i verbali di cui sopra che 

formano parte integrante del presente provvedimento, relativi alla seduta 

pubblica svoltasi il 18.01.2018 ed alla seduta riservata del 14.02.2018, inerenti 

all’apertura delle buste contenenti i dei documenti amministrativi della 

procedura di gara in oggetto, alla conseguente disamina dei medesimi e quindi 

alle relative risultanze; 

2) di ammettere alla gara le seguenti n. 14 imprese che hanno presentato 

offerta:  

 Aig Europe Limited 

 Allianz spa 

 Generali Italia spa 

 Groupama Assicurazioni spa 

 Itas Mutua 

 Liberty Mutual Insurance Europe Limited 

 Lloyd’s (sindacato Arch) 

 Lloyd’s (sindacato Beazley) 

 Reale Mutua Assicurazioni 

 Synkronos Italia srl 

 Unipolsai Assicurazioni spa 
 Uniqa Österreich Versicherungen AG 

 XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia 

 Zurich spa 

 

La presente determinazione non comportando impegno di spesa non verrà 

trasmessa al “Settore Fiscalità e spese” per l’apposizione del visto contabile. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale. 

 

 

Torino,  16 FEB. 2018 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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