
Oggetto: Proccdura ncgoziata solto soglia ai scnsi dell'Art. lì6 Conrrna 2 Lelt. ll del D. I_gs. N"
50,'3{)16 per l'ltlidanrento dcl servizio r.li bnrkeraggìo assìcurati'"r per la Ge.Sc.Co. Arzachr:na
S.u.r.l. (Snrart ( :lc 2452-55f)738)

Vcrbale di Cara N" 2

Seduta pubblica

[.'anno 2{)] 8. il giomo 20 dcl mcse di diccmbre . con inizio allc orc 9.00, prcssq la scde dclla
(ìe.Sc.Co. Arzuchcna Surl, si c riunita la comnrissione giudicirtricc pcr la proccdura in oggctto,
costiluita i.li sensi ,lcl l).lgs. 50/201ó c così courpostu:

. Itrcsidl.ntc: rt-1. Anna irlariu Zctlda

. Conrmissario: Dott.ssa lVlaria (ìiervanna l)cmuro

. ('ommissario: l)otl.ssa Donatella \,{orctto. anchc cor.r I'unzionq di scg.starìo rcrbalizzantc.

ll Ircsirientc. verilìcala liì corrstta costituzionc tlclla Cornmissione. dichiarl apenc la seduta
pubt-rlica.

La Contntissionc prcndc atto chc itre operatori ecomrmici hanno risprrstr'r alla riehiesta di
chilrirncnti ìnriicata ncll:r pnrccdura di soccorso istruttorio, che hu dato esito positivo.
l-'Opcratorc | - CìtlA Cradara. nel soccorso istruttorio hlr chitrito che l'importo delll polizza
ljr.ieiussrtria e trtiìlo ma sovrabbond'ìnter c pcrtanlo risulla pìr'l vanlaggiuso pcr ll Slazrunc
Appallantc.
[.'(.)peralore 2 - CON.S.^.1." ha ri;posto alla richicsta c.li chiarimenti riguardo il scrrizio
brokemggio svolto a làvore di cnti pubblici c/o azicnde privatc pcr almcno 3 anni. prcsentandn un
clcncodi senizi ritèriro al peritrdo2015- 201tì.
L'Opcratorc 3 ' A.lv{.A- lnsurancc Bnrkers ha risposto alla richicsta di chiarimenti riguardo il
scrvizio brolerlggio svohi: a lìrvorc ili enti pubblici e./o azicnde private pcr irlnrcno J anni. Ira
prescnl&to un olcnco di scrvizi rillrito al pcriodo 2015-2018. I)er ciururlo rigualtlt dclla polizza
lìdeiussoria l'importrl è crralo ma sovrabbondante. quindi piu vanleggioso pcr la Stazrone
Appahllnte.

Si rilcva che un opcralorc cconomico. in data l8 dicembrc 2018. ha presentato .rll'indirizzo PHC
tlclla Oc.Sc.Co, Arzachenir. dcllc osservazioni riguardo la prcscntazione della candidatura aLla

mrnilestlzionc di intcrcsse con data.lÍ) ottobre 2018, sr:n;,.a riccverc l'inviîo alla prescntazionc di
un'oflcrta tccnica - econolrrica. Si rileva che L:r candidatura non è pervenuta a cuusa cli un
malfunzionamcnto dclla casclla di posta certificata dclla Staziorrc Apptrltante.
Ptúixrlo. ncl rispctlo dcl principio di non discrirninazionc. paritù di traltamento. inrparzialità e lruon
scnso dsll'azionc amnrin istrirtil a- la Comnrissione ritienc di tlovcr sospenderc in autotutcla l:r
prosccuziono della scduta pubblica per l'apertura rioi plichì lì (rllèrta tccnica) c Cl (oll'cr1a
economicr). sgnza che ciò possa prcgiudicare l'cvcntuale aggiudicrz-ionc dcl scrvizio di cuì in
oggctlo agli allri operatori cconomìci piutccipanti, invitan<lo l'opcralore cconomico a prescntruc
un'oflerta tecnica cconomica entro il lermine intlicato nella lettcra di in"-ito.
[..r Commissioric sospendc la scdula pubblica e si procedc a comunicare. ai sensi dell'art- 76 del
I).l..gs 50l,21)16. il suddetto provvedin.rcnto agli opcratori che aveviuro presenlato l'oflèrla tccnicl -
cconomica.
Allc orc 10.00 il I'residentc dichiara chiusa la seduta pubblica.

l.ctto- appro\,îla e sotîoscritto:

ll Prcsidcnte



Avr. ;\nna iVtarìa lcdda

lConrniissari

I)otl.isa N.laril (ìiovanna l)crnuro

l)otl.ssa Drlnatcllr Morctt{)

ll Segretario vcrbal izzartc

l)otl.ssa Donare lla blorclto
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