\.ERBALE DI GARA N.

1

CIG

OGGETTO

PROCEDURA APERTA

PER L'AGGIUDICAZIONE

DEL
7608821588

CONTRATTO ASSICURATTVO "LIBRO MATRICOLA PARCO

VEICOLI"

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre, alle ore 15:15, presso la sede dell'Ente
in Bari, Zona Ind.le, Viale Lovri n. 22, si è riurita la commissione giudicatrice della gara in oggetto,
giusta nomina del 06.11.2018 prot. 8906/8 a firma de1l'Amministratore delegato STP SpA, nelle
sotto elencate petsone:

- Ing. Piazza

Mauro

- Rag. Favale
-

Pasquale

Aw.to Curatella

Luigi

Presidente;
ComPonente;
Componente

-

Segretario;

con 1'assistenza del broker aziendale rappresentato dal dott. Antonio Perretti.

La gara si svolge in una sala della STP aperta al pubblico.

La Commissione da atto che, con delibera del 3 settembre 2018, è stata indetta Procedura Aperta

per l,aggiudicazione del contatto assicurativo "LIBRO MATRICOLA PARCO
CiG 7608821588. Alla procedura in oggetto

è stata data

WrcOLI"

pubblicita ai sensi di legge, mediante:

Bando GIIIJE inviato in data 25 settembre 2018;
Bando GURI inviato in data 26 settembre 201 8 e pubblicato sulla GURI, n. i

1

3 del 28109/2018;

Quotidiano "La Repubblica" del 04110120181,
Quotidiano

"Il

Corriere dello Sport" ed. Puglia e Basilicata del 04110/2018;

Quotidiano "La Repubblica" ed. Puglia del 0411012018;
Quotidiano

"11

Foglio" del 04/10/2018.

,+

-

Entro il termine ultimo previsto per la presentazione de1le offerte (ore 12,00 del 6 novembre 2018),
sono pervenuti n. 2 (due) plichi di offerte da parte delle ditte:
data-

I ora
Indirizzo

Ditta

prot. n.

n.

arnvo
clo agerziaBari centro n.
0611U2018

AILIANZ

8891,ts

1

631 Corso Cavour, 97

SPA

h 10:30
Ban - 70121
T]NIPOLSAI _

cl o agenzia

n. 1 629 Y ia

ASSICURAZIONI

Pessina, 43

Bari - 70125

06t1112018

8894/ts

2

h 11:05
Sono presenti

.

i seguenti rappresentanti delle ditte concorren ti:

Sig. Laera Pasquale, in qualità di agente procuratore della ALLIANZ SPA, agenzia di Claudio

Comite e Pasquale Laera ADRIA CONSULTING snc

-

Agenzia Bari centro n. 631, giusto

documento d'identità allegato in copia al presente verbale;

.

Sig. Vacca Michele, in qualità di agente procuratore della IINIPOLS AI, agenzia di Vacca
Michele e Vacca Francesco

-

Agenzia n. 1629, giusto documento d'identita allegato in copia al

presente verbale;

La commissione, verificata la regolarità dei suddetti plichi, riscontrando che siano chiusi e sigillati;

lo stesso
dopo averli numerati in ordine progressivo e siglati unitamente di volta in volta, riportando

numero sulle buste contenenti

la

documentazione amministrativa,

le

offerte tecniche

ed

economiche, procede alla relativa apertura.

si procede alla apertura del plico indicato con il n. 1, conispondente alla ditta ALLIANZ SPA'

La

Commissione verifica preiiminarmente 1a presenza delle Buste:

amministrativa", "B

-

Offe(a tecnica", "C

-

"A -

Documentazione

I
V

Offefta economica", tutte e tre chiuse e sigillate'

viene
Viene aperta Ia busta "A" ed esaminata la documentazione amministrativa in essa contenuta;

riscontrata 1a rispondenza con 1e prescrizioni
autocertificazione del certificato del sistema

di cui al Disciplinare

generale

di

gara, salvo la

di gestione qualità LNI EN ISO 9001:2015' Si è

,T

proweduto alla saaatoria

in

seduta

di gara con frma del Sig. Pasquale Laera delegato della

compagnia Allianz.La dittu quindi, viene dichiarata AMMESSA al prosieguo del procedimento.

Si procede alla aperh[a del plico indicato con i1 n. 2, corrispondente alla ditta IINIPOLSAI

-

ASSICURAZIONI.

La

Commissione verifica preliminarmente 1a presenza delle Buste:

amministrativa", "B

-

Offerta tecnica", "C

-

"A -

Documentazione

Offerta economica", tutte e tre chiuse e sigillate.

Viene aperta la busta "A" ed esaminata la documentazione amministrativa in essa contenuta; viene
riscontrata la rispondenza con le prescrizioni di cui at Disciplinare generale di gara, e quindi la ditta
viene dichiarata AMMESSA al prosieguo del procedimento.

Ultimata la verifica della documentazione amministrativ4 si procede all'aperhra delle buste
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura contenenti "l'offerta tecnica"di ciascun concorrente,

rilevando e verificando che

il

contenuto

di

ciascuna busta delle suddette imprese è risultato

rispondente a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Ultimata la verifica del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, la commissione
prowede a conservare gli atti

di

gara (documentazione amministrativa

di tutti

i

concorrenti,

documentazione tecnica e le buste sigillate contenenti le offerte economiche).

Il

Presidente dichiara chiusa 1a seduta alle ore 16:20, rimandando la convocazione della prossima

seduta pubblica, per 1'aperh,ra delle buste contenenti le offerte economiche, a data da stabilirsi,
previa valutazione delle offerte tecniche, in seduta riservata.
- Ing. Piazza Mauro

Presidente;

- Rag. Favale Pasquale

Componente;

- Aw.to Curatella Luigi

Componente

.,\

-

Segretario.
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