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Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 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. 

Verbale di gara n. 2 

Esame della documentazione amministrativa 

(seduta riservata) 

L’anno 2022, il giorno 06/06/2022 del mese di ottobre, alle ore 9:00, si è riunito, in seduta riservata, nei locali 

della (ex Sala del Consiglio) della sede Centrale dell’ARSAC, sita in Cosenza, Viale Trieste 95, terzo piano, il 

Seggio di gara, nominato con determinazione n. 724 del 18/10/2021, composto da: 

- Dott. Benito Scazziota - Presidente; 

- Dott. Michelangelo Bruno Bossio — Testimone; 

- Dott. Salvatore Pace — Testimone; 

- P.I. Giuseppe Curcio - segretario verbalizzante. 

per procedere, extra piattaforma di gara, all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle 

imprese partecipanti alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la 

piattaforma Net4Market — gara n. 5683, per l'affidamento del servizio di cui in epigrafe. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara validamente insediato il seggio di gara. 

PREMESSO E CONSIDERATO 

e che in data 30/05/2022 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della documentazione 

amministrativa presentata dai seguenti operatori economici partecipanti, giusto Verbale n° 1: 

1. Assipuro di Pucci L & Rossi E Snc; 

2. LLOYD”S INSURANCE COMPANY S.A.; 

e chesiprocederà all'esame della documentazione amministrativa dei suddetti operatori economici: 

la menzionata documentazione è stata acquisita mediante salvataggio dei relativi file presentati dai 

concorrenti nella piattaforma di NetAMarket. 

TUTTO CIO PREMESSO 

conformemente a quanto previsto negli atti di gara e a quanto indicato nel Verbale n° 1 del 30/05/2022, si 

dà avvio alle operazioni relative all'esame di merito della documentazione amministrativa presentata dalle 

seguenti imprese, con il medesimo ordine con il quale si è provveduto all'acquisizione della documentazione 

amministrativa: 

1. Assipuro di Pucci L & Rossi E Snc; 

Il Seggio di gara dà atto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta dal 

Disciplinare di gara e, pertanto, l'Impresa viene ammessa alla fase successiva della procedura.



2. LLOYD'S INSURANCE COM
PANY S.A; 

Il Seggio di gara dà atto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta dal 

Disciplinare di gara €, pertanto, l'Impresa viene ammessa alla fase successiva della procedura. 

AI termine della succitata disamina documentale si rileva, pertanto, la seguente situazione: 

   

    
    

      

    Assipuro di Pucci L & Rossi E Snc 

Documentazione regolare: Ammessa 

LLOYD'S INSURANCE COMPANY 
S.A 

Documentazione regolare: Ammessa 

Si dà atto che: 

    

e il presente verbale verrà pubblicato e 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.cala
bria.it sez. bandi di gara e avvisi, alla pagina dedicata alla 

presente procedura; 

e con successiva/e 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 e possibile, 

l’eventuale SOCCOrso istruttorio fino all’ammissione/esclusi
one dei Concorrenti. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da nr. 2 (due) pagine totali, che previa lettura € 

conferma, viene sottoscritto dai componenti del Seggio di gara. 

IL SEGGIO DI GARA 

   
    

Il Presidente:    
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