
Oggcrto: Procerlur:r ncgoziata sotto so5llia aì sensi dcll'Art. -16 flomnra I l.ett. lì del D. l.gs. t''i''

-i(ti:(]16 pcr I'alliclamento cÌcl serlizio di brok--raggio assicurativo pcr la Cie.Sc.[b. Arzachetra

S. u.r,l. (Srnart CIG Z,+5l55D7llì)

Verhale rli Cora N' I

Sedut.r pubblica

l_':ltno 2(iì8. il giomo l7 rlel mcse ili diccmbrc, alle orc 9.30. prcsso la sedc dclla cie"Se.(o.

.,\rzacircna Surl- si è riunita la commissione giudicatricc per ia procedura in oggetto- eostituill1 ri
scnsi dcl l).lgs. 5l)1301 6 e così composta:

Prcsidentc: Avv. Anna !laria Zcdda

['ornrrissario: [)ott-ssa Mlria (iiovlnna Demuro

Corntnissario: Dott.ssa Donalcll0 Vloretlo, anchc o0n f'unzi()nc cli segrutario l'crbaìizzantc.

VIS'lÀ la detcrmir.razionc rlell'Amnrinistralorc Ilnico n" 3l tleÌ l0ll0i2t)ìlÌ:
VIS I A l'autorizzazione del l)iretttlrc (icncrnle:

VISTO ìl Rcgolnnrento per l'acqrrista di l'nnì c'scrvizi e pc| csecuzione di hvori di valorc inl"cri.rLr-'

alle soglic comunillrie approviìto dirl Cìonsiglio Ji Àmminìstraz-ionc ìn data -5/l I i2012 e

aggiomato ìn datr 01l05/2017;
Vlsll) il D. l-gs. 167i2000:
vls'l Oil D. l.gs.N'56dcl 19 aprile l0l 7 '-cd decrcto corrcltir ti':
VlSl0 il D. l.gs.5012016:
VIS ll: lc l-incc Guida dcll'ANAC

l;i Sociera (ie.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.. ha indctto. ai scnsi dell'"\rt. 16 ('r:mma I Lett. B del 1)

l_gs, \. 5{)i:016. una prÒcedurír negorictà per l'allìdamenlo dcl scrvizio ,'li l}rokcraggiÒ

,A.ssicuratiro (Slvl;\Rl'ClG 7'-1525'í DTlfì )' pcr la durata di duc annt.

D^l{) ATl{)
. chc si è proccduto dln pubblicivionc dclì'ar'viso pubhlico esplorativo. sia all'Aibo

prctorio tlel (ìonrune di Alzachena chc nell'Albo [trctorìo clel sito islitttzionale dclla
(ìe.Sc.Cìo. Arzachelia dal I I otlohrc 20 I ll;

. chc il tcrmitrc di presentlzione clcllc rlranil'ostazioni di interessc cra lìssato pcr il

gionto 5 novembrc 2011ì alle orc 13.00:
. che sj è proceriuto, in data 7 novcmbre 20llì, a trasmcttcre la lettcra di invito agli

operatori econonrici chc hanno lnnnitèstato inlercssc, corodata di tuttc lc conilizioni

cui rlovranno attcnersi gli stcssi. con lerminc di scadenza per la presenlazionc delle

ol'lcrle tecnichc ed economichc prcvisto pcr il i'l novembrc 2018;
. chc- la (ìc.Se.Co. Arzlchcna in data 8 novemhrc 1018. ha provveduto ad itlriurc

leucra di fcltilica e riapertura termini pcr la presentazione dellc ollerte tccniche

ecgngmiche. con nuovo scadcnza Ió novclntrre 30|I, in quanto, a causa di un mcrtt

crrore nrateriale. nclla lettcra di inr.ito risultava indieato f indirizztl Cc Se.co.

Arz.achena nelle sede prcceclente. ovrero Via Fircnze n" l'
. che. in seguiîo alla richiesta di chiarimenti da palc di un opcratorc economico. I uui

è seguita la risposra pubblicala sul sito de la ce.sc.co. Arzachenrt, in data i5

novembre 2018 si ò pro! \,cduto ad inviare leî1era di rertifica e riapettura lermini pcr

ìapresen|ulitrncdelleoffcrtetccnichceconotlliche"connutlvascadcnzej0
novembre 2018. in quanlo a cuusa di un mero errofe Ínrlcriale. nella tahùlla

dell'oll'c*a econt)mica. erano stati inlcrtili i punteggi da attribuire alle provligìoni

percepitc dal ilroker:



. chc all.l scudcnrit della prcsenlaziono delle ofletc sono pcrvenuti n. .ì plichi che
vclrgono numcriìli sccondo I'ordinr; creseentc di protocolllzrone:

l)lico N" I - Prot. Nunrcro I I fl2 ilcl
l)lico N'2 - Prot. Numero I i 84 dcl
Plico N"--1 -. Prtf . Nurlcro I I tì5 del

2fJi I li20 | ll - Opcratore: (iBA Granara & C.
29/ l ll20l 8 - t)pcratore: (ION.S.À.1, S.r.l.
29lllt20lll - Opcratorc: ;\.M,A. lnsurance llrokcrs

'lìrtto cjò prcmcsso. il Prcsitjcntc. verilìcala la corretta costitrrzione tlella Commissionc. dichiara
:tperla i:i scduta puhblica. C()nslata10 I'integrita dci plichi. si procede all'apertura dcgii stcssi.
verilicanrìo chc iplichi siano sigìllati c fìmrati sui lati. c che ciascun plico cùnrcnga lrc husre
sigillutc sccondo le nrodalitrt prcvisre dal bando tli garl r contnddisrinte dallc seguenti cìiciturc:
llustr n. I l)ocumcnlazirxre anr ministrativa:
llusta n. 2 Ollì:rta te'cnica:
Iìtrsta rr. I - OIli'rf;r cLrìn{ìnìi( rì

Si disponc quintli di pnrccdcrc all'apertura clel l)lico n" I rlella soeicll (j[J.\ (ìrunurir & C. lJrokcrs
Assicuraziotti S.r.l., si vsrilìcu la prcscnza al suo intcrno dclle rrc bustc c all'csame dclla
r.lttcultrcnl:rzionc *nrmittistmlivl richicsta. lìisLrltl prcsrntc la Diehiarazionr: sostiritiva. compilata
in orrni partc c i documcnti lllegati. il patttt di integrità conrpilato c lìrmato c copit tlclla
trlan il'cstazionc di intcrcssc- rlel capitr.rlakr specialc e dcl disciplinarc cli glrl. ciu-scuno siglato in
ogni pagina.
l:'allresi prcscntc l:r ccrtiiicazionc ISO 9001:1005 chc conscÌrtc di ridurrc dei -i Ourí la c:ìuriùne
provvisoria. l)cr cluanttl rìgulrda la copia delÌa cauzione pnrvlisorir, c prcscntc ntl con un inlport()
divcrso rispctto x quùnto indicùio nclla mani.lcstazionc r.l'inleresse- Sì rcnde nccrssafir) :r1livarr' il
s{)ccorso istrutt()rio. 1'lcr vcrifìcarc se si lratli di un mcro errore mutcriiìlc- l'tr a Itì docurrìe!ìtillionc
prod()ttiì virne lìnnata irì ogni pagina dalla comntissionc.

Si proecde all'apcrtura dcl l)lico no I tlell;r societù COr.l...S.,\.i. Srl * all'csamc clùlla
documcnt.ìrionc anrninistrativa. La d{)cumcntazione risulta }lrcsentc. correttamcntc tìrmata c r icnc
llrntata in ogni pagina dalla clrmnrissionc. l.a commissirlnc rilevt chr. pcr quanlo rìguardl
l'cspcricnzl di lìroku'di alnrcno J anni a firvore di lìn1i pubblicì c/o cnti o azicnde privatc. nclla
nrodr:listiut risult;rno solo indicati gli ultimi I esercizì (?01órl{)1711018), nìr. non esscndo ancora
couclusL:r il l0itl. non risulta il n:tluisito dcl 3 ùnni di csltricnza. LÎ contmissione tlecitlc di ativarc
il soccorso istrullorio. con la richiesta di integrarc lc inlìrrmazioni rclativc all'csperienza dì llrokcr

Si proccdc itll'apcnlrra dci Plico no i dclla sotictà A.lr,.l.A. lnsurancc lìrokers. Iìisulta prcscnte la
l)ichiaraziruc sastilutiva. compiltta in ogni partc e i documentj aliegatì. il p{tto di intcgrìrà
contpilllo e iirnralo c copia dcila manil'estazione di intcressc. dcl capitolalo spccidc c tlcl
disciplinarc di gara. ciaseuno sislato in ogni pagina, I)er quanto riguarda la copia dclla cauzionc
prtlvvisoria. c prcsenlc ma cr)n un importo divcrso rispctLo r qulnLo intlictto nclll mnnilistiuíonu
tl'interessc. La eonrmissirxrc decìde di applicare il soccorso ìstrutlorio- pcr vcrifìcarc str si tratti di
ìrn mero erîorc mltcrialc. La cornmissitrnc rilcva chc, prr quanlo liguarda l'cspericnza rìi llroker di
llmeno 3 auui a livore di l'':nti pubblici elo enti o azicndc prilatc" nrlll mrxlulistica risullano solo
indicatì -qli Lrltimi iì cscrc izi (20 I 6r'201 7/2t) | 8 ). ml" non essendo ancora concluso il 2() I ll. non risulta
il rctluisiîo dcl i anni di espcricnza. La comrnissione dccidc di attivarc il soccorso istruttorio. con la
richicsla di intcgrarc lc inlr;rmazioni rclativc all'esperienza di |lrokcr. '[utt:r [a tlocumentlzionr:
prodotla vitne tirmata in ogni pagina dllla comnrissionc.

I-l conrmissionc stabilìsce che alle socielà sarir comunicato vir Pec ì'attivazione dcl soccorso
ìstru(turio al lìnc di inîegrarc la r:locurttentazionc sopra indiciita. e assegnando rn tennine di due
giomi. con scadcnza :rl I9./Il/20|8.orr: II.0().
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Allc orc I l.-i0 il prcsìdcnrc dichíirra chiusa la scdutu pubblica.

1.,c11o, ùpprovatii e solhscritt{,):

ll l'residcntc

Avv. Anna Mar:ia Zedda

I Corrmissari

Dott.ssa Maria Giovanna l)emuro

I)otl.ssa Dorrntclla Voreuo

ll Segretario verbal izzante

Dett.ssÙ I)onatcl lo Vlorelto

i uJ^-\,-.--.--/_T--_
fi*S(tp,tjio'{f


