PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

VERBALE DI GARA N. 1 - SEDUTA PUBBLICA
BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- SOCCORSO ISTRUTTORIO
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. CIG: 7990853480
(GARA IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT RFQ _ 341865)

PR IM A S ED UT A
L’anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 10:40, presso gli uffici del
Servizio Appalti della Provincia del Sud Sardegna, siti in Sanluri in via Paganini n. 22, la Dott.ssa Maria
Collu, Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, supportata dalle dipendenti Dott.ssa Lorena
Casula e Sig.ra Patrizia Desogus in qualità di testimoni, dà avvio alle operazioni di gara della procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto.
PR EM E S SO C H E
-

con determinazione a contrattare della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 101 del
29.07.2019, rettificata con determinazione n. 112 del 27.08.2019, è stato disposto di procedere
all’affidamento dell’appalto relativo al servizio di copertura assicurativa RCT/O per la Provincia del Sud
Sardegna, annualità 2019/2021, con selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma
SardegnaCAT, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016, aperta a tutti gli operatori che avessero manifestato interesse, prevedendo come criterio di
aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

-

con determinazione della Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 75 del 04.09.2019
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara ed è stata indetta la gara mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, con formulazione di una R.d.O. nella piattaforma SardegnaCAT aperta a tutti gli
operatori economici che avessero manifestato interesse;

-

le modalità della gara sono state indicate nella Lettera di invito e disciplinare di gara, nonché nel
Capitolato speciale d’appalto, approvato con la determinazione a contrattare sopra richiamata;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 09:30 del giorno
20.09.2019, e la seduta pubblica per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 10:00 del
medesimo giorno.
T UTT O CIÒ P R EM ES S O
La Dott.ssa Maria Collu dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio alle operazioni di gara, attraverso

la piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCAT,
La Dirigente, quindi, apre la “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa dei seguenti
operatori economici che hanno partecipato alla gara e procede alla lettura di tutte le dichiarazioni rese dai
concorrenti e all’esame della documentazione ivi contenuta, rilevando quanto segue:
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N.

Tipologia di
partecipazione

Operatore economico

1.

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
Sede legale: Via Libertà 53, 41018 - San
Cesario Sul Panaro (MO)

IMPRESA SINGOLA

REGOLARE

IMPRESA SINGOLA

Non è stato presentato il DGUE
riferito all’agenzia assicurativa per
mezzo della quale la compagnia
assicurativa partecipa (punto 11.3.2
del Disciplinare di gara)

IMPRESA SINGOLA

I DGUE prodotti non rispettano il
formato “PDF/A” (punto 11.3.2 del
Disciplinare di gara)

G & C SNC DI GIORGIO GALLON
GIAMPIERO CALLIERA E
MASSIMO CALLIERA
2.

Sede Legale: Corso Italia 6, 13039 – Trino
(VC)
Procuratore speciale di: GENERALI
ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)

GALIZIA & GIANOGLIO S.R.L.
Sede legale: Viale Regina Margherita
16, 09125 – Cagliari
3.

Procuratore speciale di : SOCIETÀ
REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Esame documentale

Sede legale: Via Corte d’Appello 11,
10122 - Torino

Il Dirigente, vista la documentazione prodotta ed in conseguenza dell’incompletezza di alcune
dichiarazioni, SOSPENDE IL GIUDIZIO nei confronti dei concorrenti la cui documentazione risulta non
regolare, in attesa delle integrazioni che verranno richieste nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio.
Ai sensi dell’art. 14 della Lettera d’invito e disciplinare di gara, ai suddetti concorrenti è assegnato il
termine perentorio di 5 (cinque) giorni per regolarizzare le sopra indicate carenze.
Esaurite le operazioni di gara, alle ore 12:15 il Dirigente dichiara chiusa la seduta pubblica, la quale
verrà aggiornata a data da definirsi, nelle more dei tempi necessari per l’esercizio del potere del soccorso
istruttorio attraverso la piattaforma SardegnaCAT.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto come in appresso
dai presenti:
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente: Dott.ssa Maria Collu __f.to_______________________________________

Il Testimone: Dott.ssa Lorena Casula __f.to___________________________________

Il Testimone: Sig.ra Patrizia Desogus __f.to___________________________________
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