
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
Seduta pubblica del 14.02.2018 – verbale di gara n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Il giorno 14 febbraio 2018 alle ore 10,30 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 contenenti le 
offerte 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 RUP 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 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 10:45. 

Il dottor Martin ricorda che nella precedente seduta pubblica, tenutasi il giorno 
18.01.2018, erano state aperte le buste amministrative delle n. 14 imprese offerenti e 
che da una visione sommaria della documentazione amministrativa presentata nulla 
pareva impedire l’ammissione delle medesime alla procedura di gara.  

Successivamente alla seduta pubblica l’ufficio del RUP ha provveduto ad un dettagliato 
esame della documentazione, le cui risultanze sono state esposte dal RUP alle 10:00 della 
giornata odierna alla Commissione riunita in seduta riservata; a seguito di ciò la 
Commissione ha confermato la regolarità formale e sostanziale della documentazione 
amministrativa, salvo la mancata applicazione della marca da bollo, così come previsto 

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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dagli atti di gara, sull’istanza di partecipazione presentata da quattro imprese che, in 
seguito a specifica richiesta di regolarizzazione, hanno provveduto tempestivamente.  
 

Durante la seduta riservata è stata inoltre esaminata una nota ricevuta il 19.01.2018 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 (…), veniva chiesto alla 
Commissione di gara di verificare l’ammissibilità della partecipazione delle imprese Reale 
Mutua di Assicurazioni ed Uniqa in quanto entrambe avevano presentato offerta per il 
lotto 7 e dalla documentazione allegata alla nota, risultavano controllate dalla società 
Reale Group. 

 
A riguardo, il RUP fa presente 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).  
 
Ad ulteriore supporto sia il sito istituzionale di Reale Group (www.realegroup.eu) che il 
sito istituzionale di Uniqa Assicurazioni (www.uniqagroup.it) evidenziano 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. 
 
La Commissione nella seduta riservata ha quindi ritenuto che al momento non emerga 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, così come prevede la 
norma, ma nel caso in cui nel proseguo delle operazioni di gara tale circostanza dovesse 
emergere la Commissione procederà di conseguenza. 
 
Il sig. Stefano Gaglia, rappresentante dell’impresa Unipolsai Assicurazioni spa, prende 
atto di quanto esposto e precisa che verificherà con il proprio ufficio legale se vi siano gli 
estremi per procedere ad un’eventuale impugnazione della delibera di ammissione degli 
offerenti. 
 
Il RUP, con il consenso del Presidente, informa i presenti che nella seduta odierna si darà 
luogo all’apertura, in ordine alfabetico, delle buste contenenti le offerte tecniche e, a 
seconda delle risultanze, si valuterà se proseguire o meno con l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche. 

Il dottor Martin procede pertanto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 
avendo cura di far constatare ai presenti che le medesime siano debitamente sigillate, 
all’estrazione dalla pertinente busta dell’offerta tecnica ed alla sua lettura ad alta voce, 
alla conclusione della quale la Commissione ne prende visione ed il Presidente provvede 
ad apporvi la propria sigla.  

I singoli punteggi verranno inseriti nel foglio di calcolo redatto secondo la formula 
indicata all’art. 14 del disciplinare di gara. 

Il dottor Minarelli, con il consenso del Presidente, si allontana alle ore 10:50. 

Dall’esame delle offerte tecniche risulta che le imprese conseguono i seguenti punteggi: 

- Aig Europe Limited:  

* lotto 6: 70 punti 

* lotto7: 70 punti 
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- Allianz spa: 

* lotto 4: 55 punti 

* lotto 5: 60 punti 

* lotto 7: 60 punti 

- Generali Italia spa: 

* lotto 5: 70 punti 

* lotto 7: 70 punti 

- Groupama Assicurazioni spa: 

* lotto 5: 70 punti 

 - Itas Mutua: 

* lotto 1: 59 punti.  

* lotto 2: non è possibile attribuire con esattezza il punteggio dell’offerta tecnica in 
quanto l’impresa ha accettato entrambe le opzioni della variante n. 4, invece che 
effettuare una scelta tra le due, come previsto dagli atti di gara.  

* lotto 5: 0 punti, in quanto l’impresa non ha barrato nessuna delle opzioni previste. 

Le offerte tecniche per i tre distinti lotti sono state presentate sia in formato cartaceo 
accompagnate dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, che su cd con 
indicazione che le stesse sono firmate digitalmente in formato p7m, pertanto, il RUP 
sentita la Commissione comunica che tutta la documentazione verrà esaminata su 
supporto digitale, anche per accertare se la medesima possa chiarire meglio la posizione 
dell’impresa per i lotti 2 e 5, cosa che peraltro viene richiesta anche dal sig. Gaglia; il 
medesimo per il lotto 2 ritiene che la Commissione debba inoltre chiedere all’impresa 
chiarimenti. 

Si rinvia l’esame dei supporti informatici al termine della seduta. 

- Liberty Mutual Insurance Europe Limited:  

* lotto 8: 30 punti 

- Lloyd’s (sindacato Arch): 

* lotto 8: 50 punti 

- Lloyd’s (sindacato Beazley): 

* lotto 8: 27,5 punti 

- Reale Mutua Assicurazioni: 

* lotto 2: 47 punti 

* lotto 7: 41 punti 

* lotto 9: 60 punti 

- Synkronos Italia srl: 

* lotto 4: 70 punti 

- Unipolsai Assicurazioni spa: 

* lotto 1: 67 punti 

* lotto 2: 70 punti 

* lotto 3: 70 punti  

* lotto 4: 55 punti 

* lotto 5: 70 punti 

* lotto 6: 10 punti 

* lotto 7: 70 punti 

* lotto 10: 70 punti 
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- Uniqa Österreich Versicherungen AG: 

* lotto 7: 60 punti  

- XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia: 

* lotto 4: 70 punti  

* lotto 7: 45 punti 

* lotto 8: 27,5 punti 

* lotto 9: 30 punti 

- Zurich spa: 

* lotto 2: 5 punti 

 

Terminata l’apertura delle buste la Commissione visiona la documentazione presente su 
supporto digitale relativa ai lotti 2 e 5 presentata da Itas Mutua; in entrambi i casi il 
contenuto informatico è speculare a quello cartaceo che ne è una mera stampa.  

La seduta pubblica viene sospesa alle ore 11:40 affinché la Commissione possa 
esaminare riservatamente la posizione dell’impresa; la dott.ssa Amato ed il sig. Gaglia si 
allontanano quindi dalla sala. 

Riesaminando la scheda di offerta tecnica per il lotto 5, il dottor Martin rileva che 
l’impresa Itas Mutua ha dichiarato di aver preso piena e integrale conoscenza del 
Disciplinare di gara – Condizioni speciali- Polizza assicurativa e di accettarne tutte le 
condizioni, barrando la relativa casella presente sulla scheda di offerta tecnica; pertanto, 
la Commissione conferma l’attribuzione di 0 punti al lotto 5 essendo certo che l’impresa 
non ha avuto l’intenzione di offrire nessuna variante. 

Relativamente al lotto 2 la Commissione decide di attribuire il punteggio minore fra le 
due alternative presenti, vale a dire 6 punti, essendo certa la volontà dell’impresa di 
offrire la variante in questione almeno nella sua formulazione minima. 

La seduta riservata si conclude alle ore 11:52; vengono pertanto invitati ad accedere 
nuovamente in sala la dott.ssa Amato ed il sig. Gaglia ed alle ore 11:55 si riapre la 
seduta pubblica. 

Il RUP riepiloga ai presenti le decisioni prese dalla Commissione, come sopra esposte; in 
assenza di interventi, il dott. Martin comunica che si procederà, in ordine alfabetico, con 
l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Il RUP procede pertanto all’apertura delle buste avendo cura di far constatare ai presenti 
che le medesime siano debitamente sigillate, all’estrazione dalla pertinente busta 
dell’offerta economica ed ad una loro lettura ad alta voce, alla conclusione della quale la 
Commissione ne prende visione ed il Presidente provvede ad apporvi la propria sigla.  

Le singole offerte vengono inserite nel foglio di calcolo di cui sopra redatto secondo la 
formula indicata all’art. 14 del disciplinare di gara. 

Dall’esame delle offerte economiche risulta quanto segue; 

- Aig Europe Limited:  

* lotto 6: euro 15.200,56 

* lotto 7: euro 37.000,00  

- Allianz spa: 

* lotto 4: euro 4.596,73  

* lotto 5: euro 8.034,09  

* lotto 7: 39.470,00  

- Generali Italia spa: 

* lotto 5: euro 10.292,66 
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* lotto 7: euro 38.504,50  

- Groupama Assicurazioni spa: 

* lotto 5: 9.375,93  

  - Itas Mutua: 

* lotto 1: euro 67.924,53  

* lotto 2: euro 8.835,00  

* lotto 5: euro 10.296,82  

Le offerte economiche per i tre distinti lotti sono state presentate sia in formato cartaceo 
accompagnate dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, che su cd con 
indicazione che le stesse sono firmate digitalmente in formato p7m. 

- Liberty Mutual Insurance Europe Limited:  

* lotto 8: euro 30.600,00  

- Lloyd’s (sindacato Arch): 

* lotto 8: euro 25.672,50  

- Lloyd’s (sindacato Beazley): 

* lotto 8: euro 30.489,15  

- Reale Mutua Assicurazioni: 

* lotto 2: euro 8.247,50  

* lotto 7: euro 39.002,73  

* lotto 9: euro 20.000,00  

- Synkronos Italia srl: 

* lotto 4: euro 5.000,00  

- Unipolsai Assicurazioni spa: 

* lotto 1: euro 63.713,79  

* lotto 2: euro 7.191,50  

* lotto 3: euro 18.091,83  

* lotto 4: euro 6.654,75  

* lotto 5: euro 9.904,89  

* lotto 6: euro 14.400,22  

* lotto 7: euro 39.964,13  

* lotto 10: euro 38.768,00  

- Uniqa Österreich Versicherungen AG: 

* lotto 7: euro 40.593,39 

- XL Insurance – Rappresentanza Generale per L’Italia: 

* lotto 4: euro 3.992,75 

* lotto 7: euro 44.000,00  

* lotto 8: euro 24.500,00  

* lotto 9: euro 20.500,00  

- Zurich spa: 

* lotto 2: euro 6.827,50  

 

Alle ore 12:20 il dottor Martin comunica ai presenti che avrà inizio la seduta riservata per 
permettere alla Commissione di gara di redigere le graduatorie provvisorie per lotto, 
invitando i presenti a ripresentarsi dopo 30 minuti. 
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In seduta riservata, alla quale assiste la dr.ssa Amato di AON, si procede a ciò e alle ore 
12:50 viene riaperta la seduta pubblica; si rileva che il rappresentante di Unipolsai non è 
presente. 

Prima di procedere alla lettura delle graduatorie provvisorie di ciascun lotto si procede ad 
un veloce riesame delle offerte, sia tecniche che economiche presentate; emerge che non 
è stata data lettura alle offerte tecniche ed economiche dei lotti 3 e 7 dell’impresa Zurich 
spa in quanto la relativa modulistica era unita e pinzata in uno all’offerta per il lotto 2; si 
riportano di seguito le risultanze: 

 - offerta tecnica 

 * lotto 3: 9 punti 

* lotto 7: 45 punti 

- offerta economica  

* lotto 3: euro 15.947,01  

* lotto 7: euro 39.230,47  

 
Emerge altresì che il punteggio attribuito all’impresa Uniqa Österreich Versicherungen per 
l’offerta tecnica presentata per il lotto 7 va ridotto a 55 anziché 60, avendo la medesima 
indicato quale massimale offerto l’importo di euro 20.000.000,00 anziché 25.000.000,00, 
che in base alla formula prevista porta a conseguire 20 punti anziché 25. 

Si procede quindi a rettificare le graduatorie provvisorie dei lotti 3 e 7, dopo di che il RUP 
dà lettura per ciascun lotto dei punteggi finali attribuiti ad ogni offerta, risultanti 
dall’applicazione della sopra citate formule; risultano 15 offerte anormalmente basse 
secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ed alle cui imprese offerenti 
conseguentemente verranno richiesti i chiarimenti di rito. 

Le risultanze sono riepilogate in allegato. 

La seduta 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 buste “offerte 
tecniche” e “offerte economiche” e deleghe presentate; 

      2.  riepilogo risultanze 
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