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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. 5 

 (Prima seduta riservata virtuale) 
 

 
L’anno 2021 nel giorno 7 dicembre, da remoto, si sono svolte le operazioni relative alla procedura di se-
lezione degli operatori economici cui affidare l’incarico in oggetto. 

 

Alle ore 10:00 del 7 dicembre 2021 si apre la prima seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche, tenutasi in videoconferenza mediante la piattaforma Meet di Google con il link appositamen-
te creato per la circostanza (meet.google.com/fcz-kekk-uaj) 

È presente la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 856 del 18/11/2021 nelle 
persone di: dott. Prof. Pietro Iaquinta, dott. Ing. Basilio Sanseverino, dott. Michele Ariano e P.I. Giu-
seppe Curcio con funzioni di segretario verbalizzante. 

Preliminarmente, la Commissione si sofferma sull’analisi del disciplinare di gara: 

per ogni criterio relativo alla qualità tecnica, ogni componente della Commissione di gara attribuirà 
all’offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla scala graduata di preferenze. 

Saranno ammesse alla fase della valutazione deIl’Offerta Economica i concorrenti la cui Offerta Tecni-
ca avrà riportato un punteggio minimo di 40 punti a valere su 80 punti disponibili. 

Si dà inizio all’analisi delle offerte tecniche. 

I commissari procedono a prendere appunti da utilizzare successivamente per l’assegnazione dei pun-
teggi, ovvero delle preferenze, da assegnare ai singoli concorrenti per ogni criterio/sub-criterio di valu-
tazione. 

La Commissione decide di aggiornarsi a successiva riunione da remoto per il giorno 10 dicembre 2021. 

Il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 11.30. 
 
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   ____________________________ 

Azienda Regionale AR sviluppo 
delf Agricoltura Calabrese 

Procedura aperta ai sensi dell/art 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 digara n. 5 

(Prima seduta riservata virtuale) 

Uanno 2021 nel giorno 7 dicembre, da remoto, sisono svolte le operazioni relative alla procedura dise- 

lezione degli operatori economici cui affidare Vincarico in oggetto. 

Alle ore 10:00 del 7 dicembre 2021 si apre la prima seduta riservata per la valutazione delle offerte 

tecniche, tenutasi in videoconferenza mediante la piattaforma Meet di Google con il link appositamen- 

te creato per la circostanza (meet.google.com/fcz-kekk-ua) 

É presente la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 856 del 18/11/2021 nelle 

persone di: dott. Prof. Pietro laguinta, dott. Ing. Basilio Sanseverino, dott. Michele Ariano e P.I. Giu- 

seppe Curcio con funzioni di segretario verbalizzante. 

Preliminarmente, la Commissione si sofferma sull/analisi del disciplinare di gara: 

per ogni criterio relativo alla gualita tecnica, ogni componente della Commissione di gara attribuira 

all/offerta un coefficiente compreso tra O e 1 sulla scala graduata dipreferenze. 

Saranno ammesse alla fase della valutazione dell/Offerta Economica i concorrenti la cui Offerta Tecni- 

ca avra riportato un punteggio minimo di 40 punti a valere su 80 punti disponibili. 

Si da inizio all analisi delle offerte tecniche. 

| commissari procedono a prendere appunti da utilizzare successivamente per Vassegnazione dei pun- 

teggi, ovvero delle preferenze, da assegnare ai singoli concorrenti per ogni criterio/sub-criterio di valu- 

tazione. 

La Commissione decide di aggiornarsi a successiva riunione da remoto per il giorno 10 dicembre 2021. 

II Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 11.30. 

Di guanto sopra si ê redatto il presente verbale che ê 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. 
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