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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di 
rischio, per la durata di mesi 36, per l'ARSAC, con modalità elettroniche. Gara ANAC n. 8542580 - 
Provvedimento di nomina del Seggio di Gara. 

Servizio Finanziario 
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria. 

IL DIRIGENTE 

Lettlei 
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A.R.S.A.C. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente 

Visti 
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
• la Deliberazione n. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2022/2024; 
• la deliberazione n. 1/DG del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo; 

Premesso che con determinazione n. 379 del 27/04/2022 è stata indetta una procedura aperta telematica, 
ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie 
tipologie di rischio, per la durata di mesi 36, a favore dell'ARSAC, stabilendo che l'appalto sarà aggiudi-
cato con criterio del minor prezzo, art. 95  co.  4 del  Digs.  50/2016;; 

Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 30 maggio 2022 ore 
12:00; 

Tenuto conto che per come previsto dagli atti di gara la prima seduta pubblica per l'apertura della docu-
mentazione amministrativa avrà luogo il giorno 31 maggio 2022, alle ore 10,00, presso la sala riunioni di 
questa Azienda; 

Viste le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina ruolo e compiti 
del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Con-
siglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, che all'art. 5.2 rimettono il controllo 
della documentazione amministrativa al RUP oppure ad un seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se pre-
sente nell'organico della stazione appaltante, ad apposito ufficio/servizio a ciò deputato. Rilevato pertanto 
che nelle sopra citate linee guida ANAC è prevista la costituzione di un Seggio di Gara appositamente 
istituito che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione amministrativa. 

Considerato che occorre la nomina e costituzione di un Seggio di Gara per la valutazione della documen-
tazione amministrativa e delle offerte economiche presentate; 

Dato atto che la'Procedura di gàra si svolgerà mediante piattaforma telematica Net4Market in conformità 
con quanto disposto dall'art. 40 del Dlgs 50/2016 e dal codice dell'Amministrazione Digitale di cui al 
Decreto LegisItivd1 Marzo 2005, n. 82; 

Preso atto, altresì, che a Seggio di Gara, giusto quanto previsto al punto 19 del disciplinare di Gara, 
dovrà: 

1. procedere alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il 
Sistema; 



2. procedere all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la 
Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte 
economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà 
visibile né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; 

3. effettuare il download ed analizzare la documentazione amministrativa pervenuta, per verificarne 
la correttezza, la completezza e la validità; 

4. attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario; 
5. effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese 

dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i., nonché in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale; 

6. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
7. trasmettere al RUP le risultanze della verifica si da consentire l'adozione dei conseguenti 

provvedimenti che determinano le esclusioni, ivi comprese le circostanze relative alle ipotesi di cui 
all'art. 59, comma 3, lett. a) e comma 4 lett. a) e c) del d.lgs. n. 50/2016, nonché le ammissioni alla 
procedura di gara e gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

8. effettuare il download e l'analisi delle offerte economiche pervenute; 
9. effettuare il riscontro della presenza di eventuali offerte anormalmente basse con conseguente 

trasmissione degli atti al RUP per la richiesta delle dovute giustificazioni; 
10. supportare eventualmente il RUP nel valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Ritenuto pertanto opportuno, per esigenze organizzative e di celerità della procedura, individuare un Seg-
gio di Gara, al quale affidare le operazioni di gara a partire dalla verifica della documentazione ammini-
strativa, composto da un presidente, da due testimoni e da un/una segretario/a verbalizzante. 

Considerato che per l'attività prestata dal suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e pertanto 
non comporta vincolo di spesa; 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 

• di indicare quali membri del Seggio per la gara inerente l'appalto di servizi in oggetto i 
dipendenti: 

Presidente: Dott. Benito Scazziota; 
Testimone: Dott. Michelangelo Bruno Bossio; 
Testimone: Dott. — Salvatore Pace; 
Segretario verbalizzante P.I. Giuseppe  Curcio.  

• di stabilire che i componenti del Seggio ed il Segretario, al momento dell'accettazione 
dell'incarico, dichiareranno, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, l'inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Igs. n. 50/2016, 
di conflitto di interesse, come definito dall'art. 42 del D.Igs. n. 50/2016 e di astensione di cui 
all'art. 51 del codice di procedura civile, rispetto ad uno o più concorrenti; 

• di dare atto che per il suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere a carico dell'Azienda 
trattandosi di personale interno e pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

ente 
DotVAnkkiio Leuzzi 
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