1. VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO E DI CONSULENZA ASSICURATIVA PERIODO 1.4.201731.3.2023. PROCEDURA SINTEL.
CODICE CIG ZE91D3DE1D
L’anno duemilaDICIASSETTE alle ore 14.00 del giorno 13 del mese di Marzo in Tirano nella Casa Comunale, aperta
al pubblico, alla presenza del R.U.P. Lazzarini dott.ssa Rosaria, si è tenuta la
prima seduta pubblica della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.

PREMESSO CHE
-in data 31.3.2017 scade il contratto relativo al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa con Assiteca S.P.A;
-a tal fine si è provveduto a selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
pubblicazione di apposito Avviso di manifestazione di interesse prot. n.2142 del 6.2.2017 all’Albo on-line, sul sito
istituzionale del Comune di Tirano all'indirizzo www.comune.tirano.so.it sezione “ Bandi di gara” e sulla piattaforma
SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it;
-con determinazione a contrarre n.92 del 24.2.2017 sono stati approvati tutti i documenti per la procedura di
affidamento di che trattasi;
-entro le ore 9,00 del giorno 13 marzo 2017, termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte,
sulla piattaforma SINTEL sono stati caricati n.3 plichi telematici e precisamente:
Nr. 1 : CABIBROKER DI ASSICURAZIONE S.R.L., pervenuta in data 10 marzo 2017 ore 16.14;
Nr. 2 : ARIOSTEA BROKER S.RL., pervenuta in data 10 marzo alle ore 14.49;
Nr. 3 : COSULICH ASSICURAZIONI S.R.L., pervenuta in data 11 marzo 2017 ore 10.37;
-con determina n.114 del 13.3.2017 adottata successivamente allo scadere del termine di presentazione delle offerte, è
stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, costituita da Clementi Paolo, Spezia
Vito, Baldini Elisabetta e Scolaro Elisabetta, con funzioni di segretario verbalizzante. Presidente della Commissione è
individuato dalla Stazione appaltante nella persona di Clementi Paolo.
-nella presente seduta il RUP procederà all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa e all’apertura
delle offerte tecniche ai soli fini ricongnitivi della documentazione tecnica in esse contenuta.
Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la gara avvertendo che questa si effettua sotto l’osservanza delle norme
contenute nella lettera di invito.
Effettuata la verifica della firma digitale, i plichi risultano tutti accettati dal sistema; Il Rup procede quindi all’esame
della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenuta nel campo “Requisiti amministrativi” con il seguente
risultato:
- COSULICH ASSICURAZIONI S.R.L.- documentazione completa e regolare;
- ARIOSTEA BROKER S.RL.- documentazione completa e regolare;
Relativamente alla società di brokeraggio CABIBROKER il RUP accerta l’inesistenza della seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti tecnici di cui al punto f) dell’art. 15 della lettera di invito;
2) allegato al capitolato speciale di appalto , firmato digitalmente.
Il RUP pertanto attraverso la funzione “comunicazioni della procedura” dispone:
-la sospensione della seduta pubblica e avvalendosi dell’istituto giuridico del soccorso istruttorio rinvia alle ore 9.00
del giorno 20 marzo il termine per l’acquisizione della documentazione mancante, applicando la sanzione di € 40,00.
-la fissazione della data di prosecuzione della seconda seduta pubblica per il giorno 20 marzo 2017 ore 14.00.

L’anno duemilaDICIASSETTE alle ore 14.00 del giorno 20 del mese di Marzo in Tirano nella Casa Comunale, alla
presenza del R.U.P. Lazzarini dott.ssa Rosaria, si è tenuta la
seconda seduta pubblica della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il Rup sciogliendo la riserva di cui sopra, dopo aver verificato la regolarità della documentazione integrativa presentata
Ammette
tutti gli operatori economici alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica demandata alla Commissione
giudicatrice.
Il RUP procede di seguito alla apertura per ogni concorrente del file “OFFERTA TECNICA” inserito nel campo
“Offerta Tecnica” ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei
concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice. La
valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata in sedute riservate dalla Commissione Giudicatrice.
Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, imparziale e
trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il R.U.P., dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14.45.Indi
Dispone
La pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e la trasmissione del presente verbale ai
concorrenti via P.E.C. entro 2 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il RUP
Firmato digitalmente
(Lazzarini dott.ssa Rosaria)

