
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 o 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 della 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. 

OMISSIS 

********** 

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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