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Prot. GE0306/2018   VERBALE DI GARA N.1   ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.   Appalto da affidare mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di stipula di una polizza biennale RCT/O.  
C.I.G: 7413745FE6 

           CPV: 66516400-4   Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 270.000,00 I.V.A esclusa. Non sono presenti oneri di sicurezza da rischi interferenziali.   L’anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 10,30 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunito il Seggio di gara, nominato con atto dirigenziale del 03/05/2018, e composto dai seguenti componenti: -  Ing. Michele Portas; -  Sig.ra Tiziana Nocco -  Sig. Giuseppe Broi PREMESSO CHE  
� In seguito a determinazione a contrarre n° 05/18 DEL 09.03.2018, è stata indetta una gara d’appalto, da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs suddetto; 
� In data 28.03.2018 è stato reso noto e pubblicato, come da normativa vigente, il bando relativo al procedimento di cui sopra; 
� In data 16.04.2018 è stato reso noto e pubblicato un avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte; 
� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nel disciplinare di gara approvato agli atti; 
� Entro il termine stabilito nell’avviso di proroga, mercoledì 02.05.2018 sono pervenuti n° 2 (due) plichi contenenti la documentazione richiesta, che di seguito sono elencati: 
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a) LLOYD’S   Prot. OFFERTE 026/2018 del 16.04.18 ore 13,55;  b) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  Prot. OFFERTE 028/2018 del 24.04.18 ore 11,10;  
� Oltre il termine stabilito non è pervenuto alcun plico.  Partecipa alla seduta pubblica di gara: 
• Sig.ra Zurru Gianna Paola, procuratore della Soc. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. -  Doc. Carta Identità n. AT 0303433;  Il suddetto documento è allegato agli atti di gara.  Preso atto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara ed in tutta la documentazione amministrativa relativa alla stessa  IL SEGGIO DI GARA  
� procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, delle controfirme sui lembi di chiusura e dell’apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammessi tutti gli operatori economici concorrenti; 
� procede all’apertura dei plichi, uno per volta, e secondo l’ordine di acquisizione al protocollo;  
� procede altresì, all’esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle buste interne, recanti le diciture rispettivamente di << A – Documentazione Amministrativa >> -  << B – Offerta Economica >>; 
� procede, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, per ciascun concorrente, all’apertura della busta << A – Documentazione Amministrativa >>, verificando la documentazione e le dichiarazioni prodotte da ogni singolo operatore economico;   Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione succitata. A tal proposito, la commissione   DICHIARA  Di poter ammettere a fase successiva tutte e due le società, vista la completezza della documentazione amministrativa presentata dalle stesse.  Si è proceduto in seguito all'apertura dei plichi << B – Offerta economica >> e a visionare la documentazione prodotta, nonché siglare i contenuti all’interno.   Da un esame della documentazione economica, segue una tabella riassuntiva delle offerte pervenute ritenute valide:  
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Operatore Economico Ribasso percentuale LLOYD’S  33,888% UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.   5,822%   Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11,15.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Podda  VISTE  le risultanze di cui al presente verbale; VERIFICATI  i documenti e gli atti di gara;  SENTITI  i membri della commissione di cui in calce al presente documento   PROPONE  Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla società LLOYD’S, con un ribasso sull’importo a base di gara del 33,888%.   Viene assicurata la custodia dei plichi, contenenti la documentazione e le offerte di tutti i concorrenti, all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Approvvigionamenti della Carbosulcis S.p.A.  Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas (**)     Sig.ra Tiziana Nocco (**)     Sig. Giuseppe Broi (**)              Nuraxi Figus, 04 maggio 2018     (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


