
APPALTO GTT N. 10/2018  

STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE – N. 10 LOTTI - PROCED URA APERTA  

SETTORI SPECIALI 

Verbale della seduta di gara pubblica del 13/03/2018. 

In relazione alla procedura aperta per la stipula delle polizze assicurative – n. 10 lotti, 

bandita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2018 n. 3/4 in 

data 13/03/2018 alle ore 10,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di via G. Bruno 3, - Torino, 

si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con lettera del 

Presidente e Amministratore Delegato prot. GA/gr 9172 del 12/03/2018, composta da: 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente. 

• Dr. Pietro GORIA  – Componente. 

• Dr.ssa Laura MALABAILA - Componente. 

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per 

la presentazione delle offerte, fissato il 12/03/2018 ore 12,00, sono pervenuti i plichi: 

1 AIG EUROPE LIMITED Milano; 

2. XL INSURANCE COMPANY SE Milano 

3. AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Milano 

4. GENERALI ITALIA SpA Roma 

5. CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP  Verona; 

6. ALLIANZ SpA Trieste 

7. ZURICH INSURANCE PLC Milano; 

8. REALE MUTUA ASSICURAZIONI Torino; 

9. UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SpA San Donato Milanese MI 

Il verbale di constatazione dei plichi pervenuti, redatto dalla Segreteria Generale di 

GTT S.p.A., è allegato al presente verbale. 

Il Presidente dà atto che sono state eseguite le verifiche sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione www.anticorruzione.it e non sono state riscontrate annotazioni che 

impediscano l’ammissione alla gara dei concorrenti. 

Il Presidente ricorda che l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs. 50/2016, per la stipula di polizze assicurative del valore imponibile per un 

anno, oltre un secondo anno opzionale. 

La Commissione accerta che i plichi pervenuti risultano regolarmente sigillati e 

riportano le indicazioni del mittente e del numero e titolo dell’appalto, come richiesto 

dal bando di gara.  

La Commissione prima di procedere all’apertura dei plichi pervenuti provvede, per 

l’eventualità che per qualche lotto siano presenti cinque i più di cinque offerte ad 

effettuare il sorteggio ai sensi dell’art. 97 comma 2 per individuare il metodo di calcolo 
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della soglia dell’anomalia. Il sorteggio individua il metodo di cui alla lettera e).   

La Commissione procede all’apertura del plico della società AIG EUROPE LIMITED  e 

accerta la presenza di 2 buste denominate rispettivamente “Documentazione 

amministrativa”, “Offerta economica lotto 7”, e dopo aver riposto da parte la busta 

denominata “Offerta economica Lotto 7”, procede all’apertura della busta denominata 

“Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti e riscontra che la Società partecipa 

per il solo lotto 7. La documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto 

previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette AIG EUROPE LIMITED al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico della società XL INSURANCE 

COMPANY SE e accerta la presenza di 2 buste denominate rispettivamente 

“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica lotto 7”, e dopo aver riposto da 

parte la busta denominata “Offerta economica lotto 7”, procede all’apertura della busta 

denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti e riscontra che la Società partecipa 

per il solo lotto 7. La documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto 

previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette XL INSURANCE COMPANY SE al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico della società AM TRUST 

INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY e accerta 

la presenza di 2 buste denominate rispettivamente “Documentazione amministrativa”, e 

“Offerta economica lotto 7”, e dopo aver riposto da parte la busta denominata “Offerta 

economica lotto 7”, procede all’apertura della busta denominata “Documentazione 

amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti della società AM TRUST 

INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY e riscontra 

che la Società partecipa per il solo lotto 7. La documentazione amministrativa 

presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS 

DESIGNATED ACTIVITY COMPANY al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico delle società GENERALI ITALIA SpA e 

accerta la presenza di 5 buste denominate rispettivamente “Documentazione 

amministrativa”, “Offerta economica lotto 4”, “Offerta economica lotto 5”, “Offerta 

economica lotto 6”, “Offerta economica lotto 7”, e dopo aver riposto da parte le buste 
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denominate “Offerta economica” per i lotti 4, 5, 6, 7 procede all’apertura della busta 

denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti della Società GENERALI ITALIA 

SpA e riscontra che partecipa per i lotti 4, 5, 6, 7. La documentazione amministrativa 

presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società GENERALI ITALIA SpA al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico della Società CATTOLICA DI 

ASSICURAZIONI S.C. e accerta la presenza di 2 buste denominate rispettivamente 

“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica lotto 1”, e dopo aver riposto da 

parte la busta denominata “Offerta economica lotto 1”, procede all’apertura della busta 

denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti e riscontra che la Società 

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.C. partecipa per il solo lotto 1. La documentazione 

amministrativa presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.C. al 

prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico delle società ALLIANZ SpA e accerta la 

presenza di 5 buste denominate rispettivamente “Documentazione amministrativa”, 

“Offerta economica lotto 1”, “Offerta economica lotto 2”, “Offerta economica lotto 7”, 

“Offerta economica lotto 10”, e dopo aver riposto da parte le buste denominate “Offerta 

economica” per i lotti 1, 2, 7 e 10 procede all’apertura della busta denominata 

“Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti della Società ALLIANZ SpA e 

riscontra che partecipa per i lotti 1, 2, 7 e 10. La documentazione amministrativa 

presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società ALLIANZ SpA al prosieguo della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico delle società ZURICH INSURANCE 

PLC e accerta la presenza di 3 buste denominate rispettivamente “Documentazione 

amministrativa”, “Offerta economica lotto 1”, “Offerta economica lotto 5”, e dopo aver 

riposto da parte le buste denominate “Offerta economica” per i lotti 1 e 5 procede 

all’apertura della busta denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti della Società ZURICH INSURANCE 

PLC e riscontra che partecipa per i lotti 1 e 5. La documentazione amministrativa 

presentata è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società ZURICH INSURANCE PLC al prosieguo della 
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gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico della società REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI e accerta la presenza di 4 buste denominate rispettivamente 

“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica lotto 2”, “Offerta economica 

lotto 8”, e “Offerta economica lotto 9”, dopo aver riposto da parte le buste denominate 

“Offerta economica” per i lotti 2, 8 e 9 procede all’apertura della busta denominata 

“Documentazione amministrativa”. 

La Commissione ammette la Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI al prosieguo 

della gara. 

La Commissione procede all’apertura del plico delle società UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI SpA e accerta la presenza di 10 buste denominate rispettivamente 

“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica lotto 1”, “Offerta economica 

lotto 2”, e “Offerta economica lotto 3”,  “Offerta economica lotto 4”, “Offerta economica 

lotto 5”, “Offerta economica lotto 6” “Offerta economica lotto 8”, “Offerta economica 

lotto 9” e “Offerta economica lotto 10” dopo aver riposto da parte le buste denominate 

“Offerta economica” per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, procede all’apertura della busta 

denominata “Documentazione amministrativa”. 

La Commissione procede all’esame dei documenti della Società UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI SpA e riscontra che partecipa per tutti i lotti in gara tranne che per il 

lotto 7. La documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto previsto dal 

disciplinare di gara. 

La Commissione ammette la Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SpA al prosieguo 

della gara. 

La Commissione procede all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti, il 

Presidente ne dà lettura con i premi imponibili e gli aggiudicatari che si rilevano dalle 

tabelle che si riportano di seguito: 

LOTTO 1 - Responsabilità civile da circolazione autobus (RCA Bus) 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla 
base di gara  di € 5.000.000,00 

€ 

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP  3.998.916,00 

ALLIANZ SpA  3.717.828,00 

ZURICH INSURANCE PLC   3.127.104,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 3.729.543,66 

� Aggiudicatario ZURICH INSURANCE PLC con un premio per singolo bus di 

Euro 2.848,00; 
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LOTTO 2 -  RCA autoveicoli di servizio 

 
CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 110.000,00 

€ 
ALLIANZ SpA 101.084,00 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 82.902,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 91.262,89 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI. 

LOTTO 3 -  Incendio Autobus e Autoveicoli di servizio 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 82.000,00 

€ 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 68.469,24 

� Aggiudicatario UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SpA con un tasso per mille 

del 1,9626 

LOTTO 4 -  All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e VAL 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 270.000,00 

€ 

GENERALI ITALIA SpA 234.900,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 219.814,99 

� Aggiudicatario provvisorio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA  

LOTTO 5 -  Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; (RCT/RCO): 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 800.000,00 

€ 

GENERALI ITALIA SpA  639.730,00 

ZURICH INSURANCE PLC 649.770,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 655.200,00 

� Aggiudicatario GENERALI ITALIA SpA con un tasso per mille del 1,406 
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LOTTO 6 – Corpi ferroviari: 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 170.000,00 

€ 

GENERALI ITALIA SpA 150.000,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 140.000,00 

� Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con un tasso per cento del 0,1475  

LOTTO 7 – Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti: 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 13.000,00 

€ 

AIG EUROPE LIMITED 12.351,22 

XL INSURANCE COMPANY SE 7.968,00 

AMTRUST INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS 

7.900,00 

GENERALI ITALIA SpA 11.078,05 

ALLIANZ SpA 12.205,00 

� Aggiudicatario AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. 

In presenza di cinque offerte la commissione applica il metodo, come da estrazione 

effettuata ad inizio seduta, lett. e (coeff. 0,9) dell’art. 97 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e 

individua al di sopra della soglia di anomalie le offerte di XL INSURANCE COMPANY 

SE e AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, a cui verranno richieste le 

giustificazioni. 

LOTTO 8 -  Motonave  Valentina II 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 5.000,00 

€ 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 3.200,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 4.900,00 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un tasso per cento 

 del 3,2. 
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LOTTO 9 -  Motonave Valentino II 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla base 
di gara  di € 10.000,00 

€ 

REALE MUTUA ASSICURAZIONI 6.400,00 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 9.800,00 

� Aggiudicatario REALE MUTUA ASSICURAZIONI con un tasso per cento 

 del 1,28. 

LOTTO 10 – CA.NOVA SpA: 

 

CONCORRENTE 

Premio imponibile annuo complessivo 
anticipato offerto con riferimento alla 

base di gara  di € 444.448,00 € 

ALLIANZ SpA 400.559,70 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA 355.933,07 

� Aggiudicatario UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA con i seguenti premi per Polizza: 

a) Responsabilità Civile derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore (R.C.A.) 

– Sezione Autobus a copertura totale del rischio: € 314.640,00; con un premio 

per autobus di € 2.622,00 

b) Sezione Autoveicoli di servizio – Autoveicoli noleggio da rimessa - Autocarri – 

Targa prova e Garanzie varie:€14.409,75 

c) Danni Autobus – garanzie varie: Incendio – Atti vandalici – Calamità Naturali – 

Cristalli – Furto:€ 26.883,32. 

Le offerte economiche degli aggiudicatari di ciascun lotto sono allegate al presente 

verbale. 

Il Presidente precisa che l’aggiudicazione è sin d’ora impegnativa per i concorrenti, 

mentre per GTT è da ritenersi condizionata dal positivo esito dei controlli delle 

dichiarazioni rilasciate in gara con riferimento ai requisiti richiesti e comunque dopo 

l’approvazione dell’organo competente. 

Alle ore 13,00 la Commissione chiude i lavori. 

• Dr. Gian Piero ALIVERTI – Presidente. 

• Dr. Pietro GORIA  – Componente. 

• Dr.ssa Laura MALABAILA - Componente. 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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