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Azienda Regionale per lo sviluppo 
       dell’Agricoltura Calabrese 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi.  
Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

 

Verbale di gara n. 4 
APERTURA BUSTA TECNICA  
(seduta pubblica virtuale) 

 

Richiamata la determinazione n.  848 del 17/11/2021 con la quale è stata dichiarata l’ammissione dei 
seguenti concorrenti alla fase di apertura delle buste contenete l’offerta tecnica: 

1. AON SPA; 
2. ASSITECA SPA; 
3. GBSAPRI SPA; 
4. IN PIU’ BROKER SRL. 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 01 (uno) del mese di dicembre alle ore 15:40, presso gli uffici 
dell’ARSAC, avente sede legale in Cosenza, Viale Trieste, 95, si è riunita in seduta pubblica, attivata anche in 
modalità virtuale attraverso la piattaforma Net4market, la Commissione giudicatrice nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte con Determinazione n. n. 856 del 18/11/2021, per 
l'apertura delle buste tecniche presentate dei suddetti concorrenti ammessi, i cui componenti hanno 
dichiarato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 77, commi 4, 5 e 6, e 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 
e così composta: 

- Presidente - dott. Prof. Pietro Iaquinta - Prof. UNICAL Dip. Scienze Aziendali e Giuridiche;  

- Componente esperto - dott. Ing. Basilio Sanseverino - Funzionario del Comune di Alcara Li Fusi (ME) 
Responsabile Area Tecnica;  

- Componente esperto - dott. Michele Ariano - Funzionario del Comune di Lesina (FO) in comando presso il 
MEF Commissione Tributaria Regionale della Puglia con qualifica di Responsabile della Contabilità per la 
Puglia e della Basilicata; 

- segretario verbalizzante - P.I. Giuseppe Curcio in servizio c/o il Settore Amministrativo Ufficio Gare e 
Contratti di questa Azienda. 

A seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19 si precisa che la seduta pubblica si svolge mediante 
collegamento in videoconferenza a mezzo GOOGLE MEET, come da Avviso prot. n. 13414 del 23/11/2021, 
comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma Net4market: gli Operatori economici sono stati informati 
della possibilità di partecipare alla seduta pubblica, in videoconferenza, previa richiesta di partecipazione 
mediante l'applicativo stesso. 

Le operazioni di gara si svolgono nell'Ufficio Gare e Contratti dell’ARSAC ove è presente il P.I. Giuseppe Curcio, 
con funzioni di segretario verbalizzante, mentre il dott. Prof. Pietro Iaquinta, Presidente della Commissione 
giudicatrice e i dott.ri Basilio Sanseverino e Michele Ariano, componenti, sono collegati tramite Google Meet 
dalle proprie postazioni di lavoro. 

È presente in collegamento videoconferenza il Dott. Ezio Maria Giuseppe Ramaioli in rappresentanza della 
società AON Spa, giusta delega allegata alla richiesta di partecipazione a firma del Legale Rappresentante Sig. 
Enrico Vanin del 25/11/2021. 

Si precisa dunque che tutti i membri della Commissione ed il Segretario verbalizzante sono in grado di 
assistere alle operazioni di gara mediante condivisione dello schermo e dei documenti di gara e di esprimere 
valutazioni condivisibili da tutti. 

Il Presidente della Commissione comunica quali operazioni saranno espletate nella seduta in corso: si 
procederà all'apertura della busta telematica “B” - Offerta Tecnica - presentata dalle concorrenti in gara e 
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alla verifica della presenza dei documenti ivi contenuti; seguirà, in seduta riservata, l’esame delle offerte 
tecniche, secondo i criteri di valutazione previsti che determineranno l’attribuzione del relativo punteggio, 
come specificato dal Disciplinare di gara. 

Il Presidente procede, con il supporto del P.I. Giuseppe Curcio dell’ARSAC, all'apertura delle buste “B” - 
Offerta Tecnica; si dà atto che risultano caricate sulla Piattaforma telematica Net4market le buste virtuali 
contenenti le offerte tecniche provenienti dai seguenti Operatori Economici: 

. 
 

Si procede all’apertura dei plichi virtuali contenenti le offerte tecniche provenienti dai suddetti Operatori 
Economici. Si riporta di seguito l’esito delle operazioni di verifica del contenuto delle singole buste virtuali: 
1. AON SPA      

 
 

2. ASSITECA SPA; 

 
 

3. GBSAPRI SPA; 

 
 
4. IN PIU’ BROKER SRL. 

 
 

Il Presidente della Commissione stabilisce quindi di inviare ai componenti della Commissione di gara le offerte 
tecniche, con l’avviso che le stesse dovranno rimanere riservate e dovranno essere visualizzate solo dagli 
stessi commissari ai fini della valutazione.  

La Commissione Giudicatrice esaminerà e valuterà le offerte tecniche sopra specificate in una o più sedute 
riservate, in cui provvederà alla relativa verbalizzazione delle operazioni effettuate. 

Il Presidente alle ore 16:05, dichiara chiusa la seduta pubblica, dispone di aggiornare i lavori e di convocare 
una seduta riservata per il confronto sull'esame e la valutazione delle relazioni tecniche. 

Il Presidente dispone di dare avviso della convocazione della prossima seduta pubblica, tramite pubblicazione 
sul sito internet della Stazione Unica Appaltante www.arsac.calabria.it sez. Bandi di Gara e Avvisi e tramite la 
piattaforma telematica Net4Market - nelle comunicazioni relative alla procedura di gara, con la quale la 
Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle offerte tecniche e darà atto 
dell'eventuale esclusione dalla gara: procederà quindi all'apertura delle buste telematiche “C”, contenenti le 
offerte economiche presentate, con contestuale attribuzione dei relativi punteggi e darà immediata lettura 
della somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica.  

Si dà altresì atto che:  

http://www.arsac.calabria.it/
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 il presente Verbale verrà pubblicato e sarà visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma telematica 
Net4Market, tra la documentazione di gara, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC (profilo 
del committente), al link http://www.arsac.calabria.it sez. Bandi di Gara e Avvisi, alla pagina dedicata alla 
presente procedura;  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

La Commissione Giudicatrice 

Presidente:    dott. Prof. Pietro Iaquinta  ____________________________ 

Componente:    dott. Ing. Basilio Sanseverino  ____________________________ 

Componente:    dott. Michele Ariano   ____________________________ 

Segretario Verbalizzante:  P.I. Giuseppe Curcio   ____________________________ 

http://www.arsac.calabria.it/

		2021-12-01T19:26:36+0100
	IAQUINTA PIETRO




