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ARSAC 
Azienda Regionale per lo sviluppo 

del/Agricoltura Calabrese 

Procedura aperta ai sensi dellart 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalita telematica per 

Vaffidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per VARSAC della durata di 36 mesi con opzione di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

Verbale di gara n. 1 

Apertura ed acduisizione della documentazione amministrativa 

(seduta pubblica) 

Uanno 2021, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 9,35 nei locali della (ex Sala del Consiglio) della sede 

Centrale del/ ARSAC, sita in Cosenza, Viale Trieste 95, terzo piano, si ê riunito in seduta pubblica, il Seggio di 

gara, nominato con determinazione n. 724 del 18/10/2021, composto da: 

- Dott. Davide Colace - (Responsabile della procedura di gara); 

- Dott. Salvatore Pace - Testimone; 

- Dott. Enzo Corrado - Testimone e segretario verbalizzante. 

coadiuvati dal P.I. Giuseppe Curcio componente dell/Ufficio Gare e Contratti in gualita di operatore esperto 

sulla piattaforma 'informatica per procedere al/apertura ed acduisizione della documentazione 

amministrativa presentata dalle imprese partecipantialla procedura aperta telematica, per procedere al solo 

esame di ammissibilita dei concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara. 

Premesso che: — 

e con determinazione a contrarre n. 613 del 02/09/2021 ê stata indetta gara con modalita telematica, per s 

Vaffidamento del servizio in oggetto indicato, mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con Vaggiudicazione a favore dellimpresa concorrente che avra 

presentato [offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dellart. 95 del medesimo decreto, in 

conformita agli elementi di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara al paragrafo n. 17. 

con determinazione n. 649 del 20/09/2021 ê stata apportata una modifica al disciplinare di gara e 

conseguenzialmente alla citata rettifica ê stato prorogato il termine di presentazione delle offerte; 

la gara ë stata registrata sul sito internet dell/Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture — Sistema informativo monitoraggio gare ed ê stato attribuito il n. 8229687; , 

il bando di gara é stato pubblicato (articoli 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016): ' 

-  sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 103 del 06/09/2021; Se 

-  sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ) 

-  Sul portale della Regione Calabria alla sezione bandi e avvisi di gara altre amministrazioni; OS 

| bando e tutta la documentazione di gara sono stati altresi pubblicati sul “profilo del committente” 

www.arsac.calabria.it e sulla piattaforma telematica NetdMarket utilizzata per lo svolgimento della gara, 

raggiungibile all indirizzo: https//app.albofornitori.it/alboeproc/albo arsac; 

Vaggiudicazione del/appalto avverra, con il criterio dell/offerta economicamente piu vantaggiosa, ai 

sensi dell/articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell/operatore economico che otterra il punteggio 

complessivo pit alto derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per Iofferta tecnica (massimo punti 

BO/100) e Vofferta economica (massimo punti 20/100) previsto al paragrafo n. 17 del disciplinare di gara; 

Vaggiudicazione dell/appalto avverra anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

  



e (importo complessivo presunto di gara non soggetto a ribasso ammonta ad Euro € 82.876,00 |.V.A. 

esclusa; 

e le condizionie reduisitinecessari per la partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi sono guelli 

indicati nel bando e nel relativo disciplinare di gara che si intendono dui interamente richiamati. 

Tutto ci6 premesso, 

I Presidente del Seggio di Gara da atto che alla odierna seduta pubblica di gara, convocata mediante avviso 

pubblicato in data 12 ottobre 2021 sull/'apposita sezione del sito internet aziendale dedicata alle procedure 

di gara e sulla piattaforma Net4Market, ê presente in sala, ad assistere alle operazioni, il Sig. Leonardo 

Mingrone, nato a Cariati il 19/02/1988 identificato mediante Carta D'ldentita n” AT2111722, il guale 

interviene in rappresentanza della Societa AON giusta delega a firma del Legale Rappresentante Sig. Enrico 

Vanin del 15/10/2021; 

II Presidente del Seggio di gara, alla presenza dei testimoni, dopo aver ricordato Voggetto, le modalita 

dell/appalto, nonché le procedure di gara, procede all/accesso alla piattaforma telematica raggiungibile 

all/indirizzo “https//app.albofornitori.it/alboeproc/albo arsac” e accerta che, come ricavabile dal seguente 

screenshot, le ditte partecipanti sono in n. 5. 
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Accerta, altresi, che entro le ore 12:00 del 11/10/2021, termine ultimo fissato per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti O.E.: 

  

N. Ragione Sociale 

AON SPA 

ASSITECA SPA 

GBSAPRI SPA 

IN PIU” BROKER SRL 

MAG SPA 
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Vengono verificate e messe agli atti le dichiarazioni prodotte dai componenti del Seggio ai sensi dell art. 77 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

Alle ore 9:40 si procede, pertanto, al/apertura dei 5 (cinaue) plichi telematici per la verifica di completezza 

del loro contenuto e lesame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell/offerta 

pervenuta. In particolare sié proceduto a verificare che i plichi telematici contengano guanto prescritto nella 

documentazione di gara, e precisamente: 

 



e Busta 1 - Documentazione amministrativa 

e Busta 2 - Offerta tecnica/gualitativa 

e Busta 3 - Offerta economica 

Il Seggio di gara prende atto del contenuto dei plichi, rilevando che il plico della MAG SPA ê mancante della 

busta telematica economica, per come graficamente risultante dallo screenshot sotto rappresentato. 
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documentale non sanabile attraverso [istituto del soccorso istruttorio. 

I| Seggio di gara prima di procedere all/acguisizione della documentazione amministrativa prende atto che, 

stante guanto previsto dal paragrafo 15 del Disciplinare di gara, ciascun concorrente doveva presentare la 

seguente documentazione: 

3 
EA 

In ragione di ciéë la stessa MAG SPA non ê ammessa al prosieguo della gara, vista la fattispecie di carenza y 

e Modulo didichiarazione in ordine aireguisitie alla documentazione amministrativa (allegato ex art. Ve 

2 lett. e): o 

e Dichiarazione d/impegno dell/Operatore Economico; Na 

e Garanzia provvisoria e dichiarazione d'impegno; 

e DocumentodiGara Unico Europeo (Art. 85 del Codice); 

e PassOE; 

e Patto dilntegrita; 

e copia scansionata della ricevuta di pagamento F23 imposta di bollo offerta. 

Si da guindi avvio all acguisizione della documentazione amministrativa presentata dalle restanti 4 (guattro) 

imprese partecipanti alla gara, procedendo, in ordine alfabetico, mediante apertura dei relativi file:



Aon S.P.A,, (Partita IVA n. 11274970158), sede legale: Milano, via Eresto Calindri n. 6; 

ASSITECA S.P.A,, (Partita Iva 09743130156), sede legale: Milano — Via G. Sigieri, n. 14; | 

GBSAPRI S.P.A., (Partita IVA n. 12079170150), sede legale: Roma viale Erminio Spalla, n. 9; 

IN PIU BROKER S.R.L., (Partita IVA n. 4012921005), sede legale: Roma (RM), via dei Baullari, n. 24. B 
M
E
 

Al termine delle operazioni di acauisizione della menzionata documentazione, il Presidente di gara, alle ore 

10:30, dichiara conclusa Vodierna seduta. 

Si da atto che: 

e il presente Verbale verrê pubblicato e sarê visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma telematica 

NetAMarket, tra la documentazione di gara, nonché pubblicato sul sito istituzionale del/ARSAC (profilo 

del committente), al link http://www.arsac.calabria.it sez. bandi di gara e avvisi, alla pagina dedicata alla 

presente procedura; 

e con successiva/e e separata/e seduta/e riservata/e si procedera all/esame della conformita della 

documentazione amministrativa acguisita, a cura del Seggio di gara, attivando, ove necessario e possibile, 

Veventuale soccorso istruttorio fino allammissione/esclusione dei Concorrenti. 

Di guanto sopra ê redatto il presente verbale, composto da nr. 4 (guattro) pagine totali, che previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara. 

ILSEGGIO DI GARA 

   

   

      

I Presidente: 

es, DR 

aa 

|membri: 

Dott. Salvatoré Pace 

tt. AN


