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* * *    

Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 11,00 presso la sede dell’ente, via Carlo Alberto 16 
Torino, IV piano Sala Rubino, si è riunita in seduta pubblica la commissione nominata con 
determinazione n. 12/B-FP del 16/01/2018, per l’apertura delle buste documenti relative 
alla gara in oggetto, indetta con determinazione n. 353/B-FP del 24/10/2017, composta 
dai signori: 

dott. Guido Bolatto presidente  

ing. Antonino Richichi  membro 

avv. Vittoria Morabito            membro  

Assistono alla seduta il dott. Piergiorgio Martin – RUP in veste di segretario, le dott.sse 
Simona Trullo e Marinella Micelotta, dipendenti del Settore Economato dell’Ente che 
coadiuvano il segretario ed il dott. Marco Minarelli, dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 
e Provveditorato.  

Vengono fatti accedere alla sala i rappresentanti delle imprese partecipanti, provvedendo 
alla loro identificazione ed all’accertamento che gli stessi siano legali rappresentanti o 
loro delegati; si allega il relativo foglio firme (Allegato 1). Non è presente pubblico, 
mentre assiste altresì alla seduta la dott.ssa Lucilla Amato in rappresentanza di Aon spa, 
broker assicurativo dell’Ente. 

La seduta di gara viene quindi dichiarata aperta alle ore 11:20. 

Il dott. Minarelli presenta i lavori e comunica, con il consenso del Presidente, che sono 
pervenute nei termini fissati quattordici plichi dalle seguenti imprese (in ordine 
alfabetico), elenco messo a disposizione dei presenti: 

� Aig Europe Limited 

� Allianz spa 

� Generali Italia spa 

Lotto Descrizione Codice CIG 

1  Copertura assicurativa contro i danni 
dell’incendio e altri rischi 

72456714DC 

2   Copertura assicurativa contro i rischi di furto e 
rapina di beni mobili e denaro 

72457126B1 

3  Copertura assicurativa contro i danni agli 
impianti e alle apparecchiature elettroniche 

7245727313 

4  Copertura assicurativa all risks opere d’arte 7245743048 
5  Copertura assicurativa contro i danni da 

infortuni di vari soggetti 
7245766342 

6  Copertura assicurativa contro i danni da 
infortuni – rischio volo 

7245779DF9 

7  Copertura assicurativa della responsabilità 
civile verso terzi e prestatori di lavoro 

7245835C30 

8  Copertura assicurativa della responsabilità 
civile patrimoniale dell’Ente 

7245854BDE 

9  Copertura assicurativa della responsabilità 
civile professionale dell’Ente 

724586334E 

10 Copertura assicurativa delle spese legali 
dell’Ente 

72458887EE 
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� 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 - Vienna 

� XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia 

� Zurich spa 

 
e che non sono pervenuti plichi oltre i termini fissati. 

Il dr. Minarelli informa i presenti che nella seduta odierna si darà luogo all’apertura delle 
buste contenenti la documentazione amministrativa, documentazione che verrà 
esaminata onde accertarne, pur sommariamente stante la numerosità delle imprese 
partecipanti, la completezza e congruità rispetto alle previsioni degli atti di gara; nella 
seduta successiva, a seguito di ulteriore e dettagliata disamina della documentazione da 
parte della commissione di gara in seduta riservata, verrà reso noto l’elenco definitivo 
delle imprese ammesse, eventuali procedure di soccorso istruttorio da attivarsi ed 
eventuali esclusioni da disporsi.  

Il dott. Martin nel presentarsi precisa che dal momento del loro arrivo presso l’Ente i 
plichi delle 14 imprese partecipanti sono stati conservati nella cassaforte del Servizio di 
protocollo per poi essere prelevati dal medesimo in data odierna, e che in ogni plico 
dovranno essere presenti almeno tre buste (documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica). 

Il suddetto procede all’apertura delle buste avendo cura di far constatare ai presenti che 
le medesime siano debitamente sigillate, all’estrazione dalla pertinente busta dei 
documenti amministrativi e ad una loro sommaria lettura ad alta voce, alla conclusione 
della quale la Commissione ne prende visione ed il Presidente provvede ad apporvi la 
propria sigla. Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue: 

- Aig Europe Limited: ha presentato offerta per i lotti nn. 6 e 7. Da una visione 
sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla pare impedire 
l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

- Allianz spa: ha presentato offerta per i lotti nn. 4, 5 e 7. Da una visione sommaria 
della documentazione amministrativa presentata nulla pare impedire l’ammissione 
dell’impresa alla procedura di gara. 

- Generali Italia spa: ha presentato offerta per il lotti nn. 5 e 7. Da una visione 
sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla pare impedire 
l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

- Groupama assicurazioni spa: ha presentato offerta per il lotto n. 5. Da una visione 
sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla pare impedire 
l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

- Itas Mutua: ha presentato offerta per i lotti nn. 1, 2 e 5. La documentazione 
amministrativa è stata presentata sia in formato cartaceo accompagnata dalla 
copia dei documenti di identità dei sottoscrittori, che su cd con indicazione che la 
stessa è firmata digitalmente in formato p7m. Da una visione sommaria della 
documentazione cartacea nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla 
procedura di gara; verrà comunque verificata la validità della documentazione 
presentata digitalmente e della relativa firma. 
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Il dottor Minarelli si allontana alle ore 12:00. 

 
- Liberty Mutual Insurance Europe Limited: ha presentato offerta per il lotto n. 8. 

Non è stato allegato il Passoe, ma bensì una dichiarazione rilasciata dal sig. 
Antonio Sacchi, preposto della sede secondaria, in cui è riportato che la società è 
in attesa di attivazione del profilo di Amministratore OE da parte dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, necessaria alla generazione del Passoe, e che sarà cura 
dell’impresa fornire il documento richiesto in fase successiva all’apertura delle 
buste. Il RUP afferma che la mancanza di tale documento non è causa di 
esclusione dalla procedura. 
Da una visione sommaria della restante documentazione amministrativa 
presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 
 

- Lloydd’s (sindacato leader Arch): ha presentato offerta per il lotto n. 8.  
L’impresa ha dichiarato che nella certificazione in ordine ai carichi pendenti 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate risultano a carico della stessa delle violazioni 
definitivamente accertate, ma non gravi ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.Lgs. 
50/2016, nonché delle violazioni non definitivamente accertate, per alcune delle 
quali allega i modelli quietanzati. Il RUP afferma che quanto dichiarato sarà 
oggetto degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti generali di cu al 
citato articolo di legge. 
Non è stato allegato il Passoe, ma la pagina del sito dell’Anac sottoscritta dal sig. 
Vittorio Scala, Rappresentante Generale per l’Italia, da cui si evince che durante 
l’esecuzione della procedura si è verificato un errore imprevisto, con invito a 
contattare il call center dell’Anac. Il RUP richiama quanto esposto per l’impresa 
precedente. 
Da una visione sommaria della restante documentazione amministrativa 
presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 
 

- Lloydd’s (sindacato leader Beazley): ha presentato offerta per il lotto n. 8. 
L’impresa ha dichiarato che nella certificazione in ordine ai carichi pendenti 
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate risultano a carico della stessa delle violazioni 
definitivamente accertate, ma non gravi ai sensi dell’art. 80 comma 4 D.Lgs. 
50/2016, nonché delle violazioni non definitivamente accertate, per alcune delle 
quali allega le quietanze di pagamento. Il RUP afferma che quanto dichiarato sarà 
oggetto degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti generali di cui al 
citato articolo di legge. 
Non è stato allegato il Passoe, ma bensì la pagina del sito dell’Anac sottoscritta dal 
sig. Vittorio Scala, Rappresentante Generale per l’Italia, da cui si evince che 
durante l’esecuzione della procedura si è verificato un errore imprevisto, con invito 
a contattare il call center dell’Anac. Il RUP richiama quanto esposto per l’impresa 
Liberty Mutual. 
Da una visione sommaria della restante documentazione amministrativa 
presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 
 

- Reale Mutua Assicurazioni: ha presentato offerta per i lotti nn. 2, 7 e 9.  
Durante la lettura delle dichiarazioni di rito, il sig. Francesco Lombardo, Agente di 
Allianz spa, chiede di riverificare quanto dichiarato dalla società in merito alla 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. in quanto da informazioni rilevate da 
internet dal cellulare personale, mostrato al RUP, risulterebbe che la società 
Synkronos Italia srl, partecipante alla procedura in discorso, sia socio di 
maggioranza di Reale Mutua. Il RUP risponde affermando che quanto segnalato 
dal Sig. Lombardo sarà tenuto in considerazione durante gli accertamenti d’ufficio 
sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ma al 
momento si tratta di dichiarazione formalmente valida. 
Il sig. Silvestro Pietrafesa, delegato da Unipolsai Assicurazioni spa, chiede inoltre 
di verificare il requisito di capacità tecnica e professionale relativo al lotto n. 9 
(Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dell’Ente) previsto 
dal disciplinare di gara, sostenendo che non siano stati dichiarati dalla società 
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specifici contratti per il lotto in questione, ma bensì contratti riferiti alla 
Responsabilità Civile, ramo assicurativo diverso da quello cui si riferisce il lotto in 
questione; il sig. Francesco Lombardo interviene affermando che la copertura 
assicurativa cui si riferisce il lotto in questione è “borderline” rispetto alla 
copertura per responsabilità civile in quanto ricomprendibile in questa, cosa che 
viene confermata anche dalla dr.ssa Lucilla Amato di AON.  
Il RUP risponde affermando che quanto rilevato dal sig. Pietrafesa sarà tenuto in 
considerazione durante gli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti speciali 
previsto dagli atti di gara ma al momento si tratta di dichiarazione formalmente 
valida. 
Il dott. Martin rileva che la cauzione provvisoria ed il Passoe sono stati presentati 
per tutti i 10 lotti in gara mentre la medesima partecipa solamente per i lotti 
sopra specificati. 
Da una visione sommaria della restante documentazione amministrativa 
presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla partecipazione alla 
procedura di gara. 
 

- Synkronos Italia srl – Agenzia di Italiana Assicurazioni spa: ha presentato offerta 
per il lotto n. 4. 
La domanda di partecipazione alla gara è presentata dall’operatore economico 
Italiana Assicurazioni spa che ha rilasciato procura speciale a Syncronos Italia srl 
affinché partecipi alla presente procedura, formuli l’offerta e la sottoscrivi in 
conformità di quanto prescritto dagli atti di gara.   
Il sig. Francesco Lombardo richiama quanto detto poco prima sul collegamento di 
Synkronos con Reale Mutua, collegamento altresì sussistente anche per Italiana 
Assicurazioni spa, affermazione che è confermata dal sig. Silvestro Pietrafesa.  
Il Presidente della commissione evidenzia che le società in discorso hanno 
presentato offerta per lotti differenti: Synkronos Italia srl – Agenzia di Italiana 
Assicurazioni spa per il lotto n. 4 e Reale Mutua Assicurazioni per i lotti nn. 2, 7 e 
9 e che quindi nulla osta alla loro ammissione. A parere dei sopra citati signori 
invece, le offerte non potrebbero essere ammesse in quanto l’art. 7 del 
disciplinare di gara cita “è fatto divieto altresì di partecipare 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 c.c. od in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, c. 5, del 
D.Lgs., 50/2016”. 
Il dott. Martin afferma che si procederà con le dovute verifiche ma al momento si 
tratta di dichiarazione formalmente valida; da una visione sommaria della restante 
documentazione amministrativa presentata nulla pare impedire l’ammissione 
dell’impresa alla procedura di gara. 
 

-  Unipolsai Assicurazioni spa: ha presentato offerta per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 
10. Il sig. Silvestro Pietrafesa precisa che la società da cui è stato delegato 
parteciperebbe anche per il lotto n. 6.  
Il dott. Martin verifica che i contratti attestanti le capacità tecniche e professionali 
dell’operatore economico elencati nella domanda di partecipazione alla gara sono 
riferiti anche al lotto 6, così come i n. 8 Passoe allegati, mentre la cauzione 
provvisoria è stata costituita per tutti i 10 lotti in gara. 
Pertanto, da una visione sommaria della restante documentazione amministrativa 
presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 
 

- Uniqa Österreich Versicherungen AG: ha presentato offerta per il lotto n. 7. Da 
una visione sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla pare 
impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 

 
- XL Insurance – Rappresentanza Generale per l’Italia: ha presentato offerta per i 

lotti nn. 4, 7, 8 e 9. Da una visione sommaria della documentazione 
amministrativa presentata nulla pare impedire l’ammissione dell’impresa alla 
procedura di gara. 
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- Zurich spa: ha presentato offerta per i lotti 2, 3 e 7; la sig.ra Arianna Tantino, 

dipendente con delega di Zurich spa, sostiene che l’impresa parteciperebbe anche 
per il lotto n. 5. 
Il dott. Martin verifica che sia dai contratti attestanti le capacità tecniche e 
professionali dell’operatore economico elencati nella domanda di partecipazione 
alla gara ed allegati alla medesima, sia dalla cauzione provvisoria costituita, sia 
dall’attestazione di pagamento del contributo Anac che dai Passoe, non risulta la 
partecipazione anche per il lotto n. 5.  
Da una visione sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla 
par impedire l’ammissione dell’impresa alla procedura di gara. 
 

A conclusione della disamina della documentazione presentata dalle n. 14 imprese, il RUP 
comunica che si procederà ad un ulteriore esame approfondito della medesima, a seguito 
della quale verrò convocata una prossima seduta di cui verrà data comunicazione alle 
imprese partecipanti via PEC all’indirizzo all’uopo indicato dalle medesime nella domanda 
di partecipazione, oltre che sul sito istituzionale. 

In assenza di ulteriori interventi, la seduta pubblica termina alle ore 13:00. 
 

dott. Guido Bolatto   presidente   
 
ing. Antonino Richichi  membro 
 
avv. Vittoria Morabito  membro    
 
dott. Piergiorgio Martin  segretario 
 
Il presente verbale viene firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Allegati: 
 

1. foglio firme attestante le presenze in sede di apertura della busta 
“documentazione amministrativa” e deleghe presentate. 

 
 
 

 


