
  

1 6 NOV 21 

brou. N. & (6 del 

Azienda Regionale per lo sviluppo 

del! 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 di gara n.3 

VALUTAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

(seduta riservata) 

in data 15 novembre 2021, presso la sede Centrale del/ ARSAC, sita in Cosenza, Viale Trieste 95, terzo piano, 

si ë riunito in seduta pubblica, il Seggio di, si riunisce, in seduta riservata, il Seggio di gara costituito per 

Vespletamento delle operazioni di ammissione dei concorrentialla gara in oggetto. 

La seduta ha inizio alle ore 1430 alla presenza dei seguenti componenti del Seggio di gara: 

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

-Dott. Salvatore Pace - Testimone; 

- Dott. Enzo Corrado - Testimone e segretario verbalizzante. 

Premesso che 

- a seguito delfesame della documentazione amministrativa, come si evince dal verbale di seduta 

telematica n. 2 prot. 12216 del 25/10/2021, sono stati ammessi con riserva gli operatori economici 

GBSAPRI SPA; AON SPA; IN PIU' BROKER SRL; ASSITECA SPA, nei cui confronti ê stata attivata la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all/art. 83, co. 9, del Codice; 

-  indata 25/10/2021 il RUP ha inviato a mezzo posta elettronica certificata agli operatori economici di cui 

al punto precedente la richiesta di integrazione documentale al fine di consentire agli stessi di sanare le 

carenze riscontrate nella documentazione amministrativa; 

- iltermine per Vinvio della documentazione integrativa, da trasmettere all/indirizzo di posta elettronica 

certificata ufficiogare@pec.arsac.calabria.it, ê stato fissato per luned! 04/11/2021, ore 12.00. 

I| Responsabile Unico del Procedimento, dichiara aperta la seduta riservata volta alla verifica della 

documentazione integrativa presentata a mezzo pec dapgli operatori economici succitati, nel/ambito del 

procedimento di soccorso istruttorio di cui all/art. 83, co. 9, del Codice; 

II RUP constata che: 

  

- la documentazione, trasmessa tramite PEC dagli operatori economici, risulta pervenuta come segue: 

1. 25/10/2021 - GBSAPRI SPA; 

2. 25/10/2021 -AON SPA; 

3. 27/10/2021- IN PIU' BROKER SRL; 

4. 03/11/2021 -ASSITECA SPA.



-  tutti gli operatori economici ammessi con riserva hanno inviato la documentazione ed i chiarimenti 

richiesti, regolarmente firmata digitalmente, entro il termine assegnato; 

-  ichiarimentied i documenti inviati dagli operatori economici GBSAPRI SPA, AON SPA, IN PIU” BROKER 

SRL e ASSITECA SPA, risultano completi, esaustivi ed idonei a regolarizzare le carenze documentalie le 

incongruenze dichiarative riscontrate. 

I| Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 16:45, proponendo di 

ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori economici: 

  

  

  

  

          

OPERATORE ECONOMICO ESITO MOTIVAZIONE 

GBSAPRI SPA AMMESSO Loperatore eEangmiee ha regolarizzato la documentazione 

mancante attraverso Vinvio degli atti richiesti. 

AON SPA AMMESSO LUoperatore esangmiea ha regolarizzato la Bgeumantazlene 

mancante attraverso Vinvio degli atti richiesti. 

IN PIU” BROKER SRL AMMESSO Uoperatore #AnOtee ha Fegialariaete la documentazione 

mancante attraverso Vinvio degli atti richiesti. 
; io F ; : 

ASSITECA SPA AMMESSO Uoperatore eEenomies a regolarizzato la Haeumentaslene 

mancante attraverso Vinvio degli atti richiesti. 
  

Si da atto che: 

e il presente Verbale verra pubblicato e sara visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma telematica 

NetAMarket, tra la documentazione di gara, nonché pubblicato sul sito istituzionale delVARSAC (profilo 

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

presente procedura; 

e della successiva seduta pubblica dell/apertura delle buste tecnica, per conto della Commissione 

Giudicatrice, da appositamente nominare, sara data evidenza mediante pubblicazione di apposito avviso 

sulla piattaforma telematica Net4Market, tra la documentazione di gara, sul sito istituzionale delf ARSAC 

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

dedicata alla presente procedura nonché a tutti gli operatori ammessi. 

Di guanto sopra éê redatto il presente verbale, composto da nr. 2 (guattro) pagine totali, che previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara. 

ILSEGGIO DI GARA 

II Presidente: 
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