
  

   

# NARSAC 
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 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. 3 

Apertura offerte economiche 

(seduta pubblica) 

L’anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 12,00 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 

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. 

Non sono presenti rappresentati delle ditte offerenti. 

Premesso che: 

e indata31maggio 2022, come da comunicazione pubblicata in data 30 maggio 2022 sul sito dell’ARSAC 

e inviata a mezzo piattaforma Net4market agli operatori economici partecipanti, si è tenuta la seduta 

pubblica di apertura della documentazione amministrativa giusta verbale n. 1 del 31/05/2022, 

riscontrando la seguente condizione: 

  

  

  

    

LOTTO RAMO CIG Operatori Indirizzo C.F./ P.IVA 

economici Sede Legale 

partecipanti 

Polizza INCENDIO Assipuro di C.F. 00818570012 

Polizza FURTO Pucci L & Rossi | P.IVA 03740811207 

Polizza INFORTUNI E Snc 

Lotto 1 CUMULATIVA Via 

Polizza RESPONSABILITA’ | 92063822C4 UNIPOLSAI Stalingrado, 45 

CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI | BOLOGNA 

PRESTATORI D'OPERA S.p.A; 

Polizza RCA/ARD a Libro 

Matricola 

Polizza KASKO 

DIPENDENTI IN MISSIONE 

Lotto 2 | Polizza RESPONSABILITA’ | 9206409904 LLOYD'S Corso C.F..[P.IVA 
CIVILE PATRIMONIALE INSURANCE Garibaldi, 86 10548370963 

COMPANY S.A. Milano 
Lotto 3 Polizza RESPONSABILITA’ | 92064380FB DESERTO - - 

CIVILE Sciatori               

e percome previsto dal punto 15 del disciplinare in presenza di eventuali carenze relative ad elementi 

formali della domanda, l’ARSAC avrebbe invitato gli operatori economici a sanare la documentazione 

mediante l'istituto del soccorso istruttorio; 
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e dal verbale di seduta riservata di ammissione del 06 giugno 2022, approvato con determinazione n. 
548 del 07/06/2022 “Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29 
comma 1 del d.lgs. 50/16”, è emerso che tutti gli operatori economici hanno presentato 
documentazione amministrativa corretta e completa e che, pertanto, sono stati ammessi e non è stato 

necessario attivare l'istituto del soccorso istruttorio. 

Tutto ciò premesso il Presidente procede all'apertura e alla lettura delle offerte economiche e dei relativi 
ribassi percentuale offerti rispetto ai premi posti a base di gara: 

  

  

  

    

Lotto | Ragione Sociale Ribasso offerto % Base d’asta triennale 
1 UNIPOLSAI Assipuri di Pucci L & Rossi E Snc 12,55 € 657.000,00 
2 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 37,46 € 58.500,00 
3 DESERTO - € 54.000,00           

Il Presidente, terminata l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, da atto che: 

per il Lotto 3 — Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE Sciatori - CIG 92064380FB non è pervenuta alcuna 
offerta e che lo stesso si dichiara deserto; 

ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, non risulta possibile 
procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto è stata presentata una sola offerta per ogni 
singolo lotto. 

Il Seggio di gara pertanto propone: 

l'aggiudicazione del Lotto 1 composto dalle polizze: a) INCENDIO, b) FURTO, c) INFORTUNI 
CUMULATIVA, d) RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA, e) RCA/ARD a Libro 

Matricola e f) KASKO”, alla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A Agenzia Assipuro di Pucci L & 
Rossi E Snc con sede Legale in Via Stalingrado, 45 BOLOGNA C.F. 00818570012 - P.IVA 
03740811207, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto al premio posto a base di gara di 
12,55%, offrendo quindi un premio complessivo triennale sull'intero lotto di € 574.546,50 ed un 
premio annuo di € 191.515,50. 

Si precisa che per il suddetto lotto per come previsto al punto 18 (Criterio di aggiudicazione) del disciplinare 
di gara la percentuale di ribasso offerta per l’intero lotto verrà applicata a ciascuna polizza al fine di stabilire 
il premio lordo annuo delle singole polizze in esso previste. 

l'aggiudicazione del Lotto 2 Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE” alla società LLOYD'S 
INSURANCE COMPANY S.A con sede in Corso Garibaldi, 86 Milano, C.F. /P.IVA_ 10548370963 la 
quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto al premio posto a base di gara di 37,46%, offrendo 
quindi un premio complessivo triennale sull'intero lotto di € 36.585,90 ed un premio annuo di € 
12.195,30. 

La presente proposta di aggiudicazione rimane comunque formalmente subordinata agli accertamenti di 

legge ed all'approvazione della stessa da parte dell’ARSAC. 

L'aggiudicazione diverrà efficace previa verifica in capo alle società all’aggiudicatarie del possesso dei 
prescritti requisiti. 

Il Presidente dispone che il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, siano trasmessi al RUP, Dott. 
Davide Colace, competente affinché adotti gli opportuni provvedimenti. 

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 
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