YERBALE N.

1

Procedura aperta per l'affidamento del servizio

di

brokeraggio

assicurativo - CIG: 708584718D
Il giomo 04 del

mese di Luglio dell'anno 2017

, alle ore

1 1

:15, nella sede STP di Viale Lovri 22 in

Bari, si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata
dall'Amministratore Delegato con nota 4680/8 de|29.06.2017 e costituita da:

- Ing. Sergio Bocchettì: Presidente;
- Aw. Luigi Curatella: Componente;
- Sig. Favale Pasquale: Componente;
- Ing. Daniela Lamaddalena: Segretario.
I

componenti, nonché i1 segretario, prima

di dar corso ai lavori, firmano la dichiarazione

sul

possesso dei requisiti, ex articolo 77 comm.4-5-6 del D.Lgs. 50/2016.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico ed è presente, oltre ai sopra nominati, il

É

Dott. Perretti Antonio Legale Rappresentante della Consulbrokers S.p.A. del quale è stato acquisito

J

il documento di identità.

Il

Presidente della C.G., prima di dare inizio alle operazioni di gara, fa presente che con bando di

gara pubblicato

tn data 1910512017 è stata indetta

1a

procedura

di gara indicata in oggetto,

con

scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giomo 29106/2017 e con aperlura della

documentazione amministrativa alle ore 10.00 del giomo 30106/2017, che per soprawenuti impegni
del Presidente è stata spostata al giomo 04107 /2017

Entro

il

È
I

{f
ì-

.

suddetto termine perentorio sono pervenute, giusta attestazione della segreteria STP, prot

az. 4683/B del29.06.2011, i plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, delle sottoelenca
imprese:
1

.

2.
3.
4.

MARSH

S.P.A.

S.R.L.
LINION BROKIRS S.R.L.
AROSTEA BROKER

assunta prot.az. 505/T del 28106/20171'

\

assunta prot.az. 464618 del28/06120171,

assrÌntaprot.az. 4647/B del28/061201?'

COSTITUENDO R.T.I. INSER/tsROKERCAST
assunta prot. az. 465418 del28106120171'

5.

COSTITUENDO R.T.I. CONSULBROKERS S.P.A. -ASSIDEA & DELTA S.R.L.
assunta a prot. az.

6.

ASSITECA

S.P.A.

assunta a prot.

=N^)

46698 del29106/2017;

a2.467llB del29l06/201,7

Detti plichi sono stati chiusi, in un contenitore in cartone sigillato e conkofirmato sui lembi di
chiusura da1 Sig. Franco Brandonisio.
1,

Preliminarmente
bando,

il

Presidente fa presente che è pervenuta, oltre

in data0310712017, domanda di partecipazione

i

termini perentori previsti dal

da parte della Costituenda R.T.I. GBSAPRI e

BP BROKER S.r.l., tale domanda viene esclusa dal procedimento di gara.

Il

Presidente, riscontrata

la

regolarità della riunione, dichiara aperta

la

seduta ed invita la

commissione a procedere all'apertura dei suddetti plichi al fine di riscontrare la documentazione
amministrativa prescritta dal bando di gara.
La Commissione procede in tal senso e rileva quanto segue:

l.MARSH S.P.A.

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'oflerta tecnica;
- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le

I'

prescrizioni del disciplinare di gara.
La MARSH S.P.A. viene ammessa al prosieguo della gara.
2. AROSTEA BROKER S.R.L
11

plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenenl.e la documentczione amministratir a;

(

- busla B contenenle l'oflerta tecnica;
- busta C contenente l'oflerta economica.

Si procede all'aperlura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con le
prescrizioni del disciplinare di gara
La AROSTEA BROKER S.R.L viene arnmessa al prosieguo della gara.
3. TJNiON BR KERS S.R.L

Il plico contiene le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
- busta A contenente la documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offena tecnica;

l

d

- busta C contenente l'oflerta economica.

Si procede all'aperhra della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

le

prescrizioni del disciplinare di gara
La UNION BROKERS S.R.L. viene ammessa al prosieguo della gara.
4. COSTITUENDO R.T.I. INSER,TBOKERCAST

Il plico contiene le seguenti

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

- busta B contenente l'oflerta tecnica;
2

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

le

prescrizioni del disciplinare di gara
La Costituendo R.T.l. INSER/BOKERCAST viene ammessa al prosieguo della gara.
5. COSTITUENDO R.T.I. CONSULBROKERS S.P.A.

ll plico contiene le seguenti

-

ASSIDEA & DELTA S.R.L.

buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente Ia documentazione amministrativa;
- busta B contenente l'offerta tecnica;

- busta C contenente l'offerta economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

le

prescrizioni del disciplinare di gara

La Costituendo R.T.l. CONSULBROKERS S.P.A.

-

ASSIDEA & DELTA S.R.L. viene ammessa

al prosieguo della gara.
6. ASSITECA S.p.A.

Il plico contiene

le seguenti buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- busta A contenente la documentazione amministrativa;

(

- busta B contenente l'offerta tecnica;
- busta C contenente l'o[[ena economica.

Si procede all'apertura della busta A: la documentazione amministrativa è in regola con

le

prescrizioni del disciplinare di gara
La ASSITECA S.p.A. viene ammessa al prosieguo della gara.

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle buste
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura contenenti "l'Offerta Tecnica" di ciascun concorrente
e si rileva e verilìca che

il

contenuto di ciascuna busta è risultato corrispondente a quanto previsto

dal disciplinare di gara.

La Commissione, quindi, prolwede a conservare gli atti di gara alf intemo di un contenitore in
cartone che viene sigillato e controfirmato dai componenti.

Detta scatola viene conservata nell'archivio della S.T.P..
I1 Presidente

dichiara chiusa la seduta alle or l2:45.

- Ing. Sergio Bocchetti: Presidente;
- Aw. Curatella Luigi: Componente;
- Sig. Favale Pasquale: Componente;
- Ing. Daniela Lamaddalena: Segretario
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