
Prot. N. .... 

Procedura aperta ai sensi dell'art 60 del d.igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per 

l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in 

favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. 

"E° 2022 
L45L.. del... 05 GIU 

   
ARSAC 

Azienda Regionale per lo sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

  

Verbale di gara n.1 

Apertura ed acquisizione della documentazione amministrativa 

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 10,10 nei locali della (ex Sala del Consiglio) della sede 

Centrale dell’ARSAC, sita in Cosenza, Viale Trieste 95, terzo piano, si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di 

(seduta pubblica) 

gara, nominato con determinazione n. 521 del 30/05/2022, composto da: 

- Dott. Benito Scazziota - Presidente; 

- Dott. Michelangelo Bruno Bossio — Testimone; 

- Dott. Salvatore Pace — Testimone; 

- P.I. Giuseppe Curcio - segretario verbalizzante. 

per procedere all'apertura e acquisizione della documentazione amministrativa presentata dalle imprese 

partecipanti alla procedura di cui in epigrafe nonché all'esame di ammissibilità dei concorrenti. 

Premesso che: 

e con determinazione a contrarre n. 379 del 27/04/2022, è stata indetta procedura aperta, sopra soglia 

comunitaria, per l'affidamento dei servizi assicurativi in favore di ARSAC, da esperire mediante il 

  

  

  

    

LOTTO CPV 66515000-3 RAMO CIG Base d’asta triennale 

a) Polizza INCENDIO 

b) Polizza FURTO 

c) Polizza INFORTUNI CUMULATIVA 

Lotto 1 d) Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE 

VERSO TERZI E PRESTATORI 92063822C4 € 657.000,00 

D'OPERA 

e) Polizza RCA/ARD a Libro Matricola 

f) Polizza KASKO DIPENDENTI IN 

MISSIONE 

Lotto 2 Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE 920640990A € 58.500,00 

PATRIMONIALE 

Lotto 3 Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE 92064380FB € 54.000,00   Sciatori       

Sistema Telematico Net4market, suddivisa nei seguenti tre lotti: 

e lagaraè stata registrata sul sito internet dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture — Sistema informativo monitoraggio gare ed è stato attribuito il n. 8542580; 

e ilbandodigaraè stato pubblicato (articoli 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016): 

- sulla G.U.U.E. inviato in data 27/04/2022; 

- sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 50 del 02/05/2022; 

- su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale; 

 



- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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

e Ilbandoe tutta la documentazione di gara sono stati altresì pubblicati sul “profilo del committente” 

www.arsac.calabria.it e sulla piattaforma telematica Net4Market utilizzata per lo svolgimento della 

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

  

e l’aggiudicazione dell'appalto avverrà, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 co. 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

e le condizionie requisiti necessari per la partecipazione alla procedura aperta di cui trattasi sono quelli 

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

Tutto ciò premesso, 

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

pubblicato in data 30/05/2022 sull’apposita sezione del sito internet aziendale dedicata alle procedure di 

gara e sulla piattaforma Net4Market, non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti; 

Il Presidente del Seggio di gara, alla presenza dei testimoni, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità 

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

all'indirizzo “https://app.albofornitori.itfalboeproc/albo arsac” e accerta che, come ricavabile dal seguente 
  

screenshot, le ditte partecipanti sono in n. 2. 

    

  

  

  

     

[Ragione sociale [Partita iva A Pulisci filtri 

Scheda | Ragione sociale Invito inviato DIL Accettazione Data risposta D... Abilitato Stati docu... . Elimina Operazioni } 

bi AIG EUROPE SA Rapprasentanza Generale per l' Italia Non partecipante [a Î n 35 
| [E] Î |Ql E°; | 

B| ARCH. PIAN.3. GIUSEPPE PROCOPIO x Non partecipante x [Q| (3 n 

| Bi) assipurodiPuceL&RossiE Snc x Accreditato tramit.. 27/05/2022 15:43 VA {a [ [oi "| 

Bi Elips Life Ltd, sede secondaria italiana x Hon partecipante 13/05/2022 10:17 x KoN | | Fo3 x | 

| Bi| ENRICO GIUDICE SRLU x Ion partecipante 19/05/2022 12:54 x [Q] (g-] 

| [SÌ] j Francesco Ventura x Hon partecipante 29/04/2022 10:23 x |a] \zlo | 

| B GIUSEPPE SCALZO & CARLO SCALZO SNC x Hon partecipante 16/05/2022 10:11 x |a Î Kei * | 

| È LLOYD'S INSURAMCE COMPANY S.A. x Accreditato tramit.. 18/05/2022 12:17 VA | a | Î lo, = | 

| Bi R.As, Rischi Assicurativi Srl x Non partecipante 02/05/2022 11:11 x {Ql Fe3 M | 

|B reggio calabria torralupo srl x Non partacipania 03/05/2022 12:27 x {a | Ko: dB | 

Accerta, altresì, che entro le ore 12:00 del 30/05/2021, termine ultimo fissato per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti O.E.: 

  

  

  

    

N. Ragione Sociale 

1 assipuro di Pucci L & Rossi E Snc 

2 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.   
  

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 10:100 si procede, pertanto, all'apertura dei 2 (due) plichi telematici per la verifica di completezza 

del loro contenuto e l'esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 

pervenuta. In particolare si è proceduto a verificare che i plichi telematici contengano quanto prescritto 

nella documentazione di gara, e precisamente: 

e Busta 1 - Documentazione amministrativa 

e Busta 2 - Offerta economica 

Il Seggio di gara prende atto del contenuto dei plichi, , per come graficamente risultante dallo screenshot 

sotto rappresentato. 

     

  

       esta) ENI      nn > un 
Reportistica | Documentazione d'offerta      
   | Ragione sociale 

Nome Amministrativa Economica 

AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l' It: 

ARCH. PIAN. J. GIUSEPPE PROCOPIO 

assipuro di Pucci L & Rossi E Snc 

Elips Life Ltd, sede secondaria italiana 
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GIUSEPPE SCALZO & CARLO SCALZO SNC 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 

R.As. Rischi Assicurativi Srl 

reggio calabria torrelupo srl X
x
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X
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XxX
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Il Seggio di gara prima di procedere all'acquisizione della documentazione amministrativa prende atto che, 

stante quanto previsto dal punto 24.2 del Disciplinare di gara, ciascun concorrente doveva presentare la 

seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione (modello n.1); 

2. DGUE, resa ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016; (modello n.2); 

3. Procura (copia semplice); 

4. modello F23 di attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (in originale 

informatico o copia semplice); 

5. Dichiarazioni integrative (modello n.3); 

6. Patto integrità; 

7. DGUE (mod.2) di ciascuna impresa ausiliaria, limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 

8. Dichiarazioni integrative ausiliaria (modello n.3); 

9. Contratto di avvalimento nel formato di documento informatico, o in originale o copia autentica; 

10. Dichiarazioni e documenti per soggetti associati (Modello n.4); 

11. Dichiarazioni per partecipazione in coassicurazione (Modello n.4.1);



12. cauzione provvisoria (in originale informatico o copia autentica); 

13. PassOE di cui all'art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC (copia semplice); 

14. Ricevuta pagamento contributo ANAG; 

Si dà quindi avvio all'acquisizione della documentazione amministrativa presentata dalle 2 (due) imprese 

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

1. PUCCI LAURA in qualità di Procuratore Speciale della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., con sede 

legale in BOLOGNA, Via Stalingrado, 45 sede operativa in BOLOGNA, (Partita IVA n. 03740811207); 

2. Vittorio Scala in qualità di Rappresentante per l’Italia di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., con 

sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio, domiciliato per la carica nella 

sede secondaria sita in Corso Garibaldi, 86, Milano, (Partita IVA n. 10548370963); 

AI termine delle operazioni di acquisizione della menzionata documentazione, il Presidente di gara, alle ore 

11:00, dichiara conclusa l'odierna seduta. 

Si dà atto che: 

e il presente Verbale verrà pubblicato € sarà visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma telematica 

Net4Market, tra la documentazione di gara, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC (profilo 

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

presente procedura; 

e con successiva/e € separata/e seduta/e riservata/e si procederà all'esame della conformità della 

documentazione amministrativa acquisita, a Cura del Seggio di gara, attivando, OVE necessario € 

possibile, l'eventuale soccorso istruttorio fino all'ammissione/escl
usione dei Concorrenti. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da nr. 4 (quattro) pagine totali, che previa lettura € 

conferma, viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara. 

IL SEGGIO DI GARA 

  

bott. Salvatore Pace 

         Il Segretari Verbalizzante 

P.I. Giuseppe Curcio


