COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Largo Municipio, 9-33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

VERBALE n.2
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL
PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI
CIG Z432AD4CAA
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si fa seguito alla seduta telematica dd. 07.01.2021 ed al relativo verbale, i cui contenuti sono richiamati per
relationem.
Nell’ambito della seduta citata, il Seggio di Gara ha appurato che i concorrenti INTERMEDIA SRL e SEVERAL SRL non
hanno prodotto alcuni elementi essenziali richiesti dalla documentazione di gara, rendendo necessaria l’attivazione
del sub-procedimento del “soccorso istruttorio”.
Conseguentemente la seduta è stata sospesa ed è stato assegnato ai concorrenti sopra indicati il termine perentorio
di giorni 10 (dieci) - decorrente dalla data di trasmissione della richiesta (14/01/2021) - per la presentazione delle
integrazioni e/o dei chiarimenti necessari.
Entro il termine perentorio assegnato gli operatori economici hanno provveduto ad integrare la documentazione
presentata.
Quest’oggi 25.01.2021, alle ore 11:07 - come formalmente comunicato a tutti i concorrenti tramite il portale Me.Pa –
il Seggio di Gara si è riunito da remoto per il tramite della Piattaforma Zoom per procedere all’esame di quanto
trasmesso da INTERMEDIA SRL e SEVERAL SRL ed alle successive determinazioni in ordine all’ammissione/esclusione
di quest’ultimI dal presente procedimento.
Ogni componente del Seggio di Gara ha verificato la documentazione pervenuta da parte deI concorrentI al fine della
decisione sull’ammissione o sull’esclusione dello stesso.
In relazione all’operatore economico INTERMEDIA SRL Il Seggio di Gara ha deliberato l’ammissione del concorrente
per le ragioni di seguito esposte:
Con nota tempestivamente trasmessa in data 14.01.2021, il concorrente ha dichiarato di non aver violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.55.
In relazione alla polizza fidejussoria l’operatore economico ha prodotto una dichiarazione che identifica la persona
firmataria della stessa a impegnare la compagnia assicurativa nei confronti dei terzi.
In relazione all’operatore economico SEVERAL SRL Il Seggio di Gara ha deliberato l’ammissione del concorrente per le
ragioni di seguito esposte:
Con nota tempestivamente trasmessa in data 14.01.2021, il concorrente ha fornito la dichiarazione mancante resa sul
modello C1 BIS presente fra la documentazione di gara, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali
l’attestazione è rilasciata e la specificazione che la dichiarazione è rilasciata «essendo a conoscenza».

Un tanto premesso, il Seggio di Gara ha dichiarato l’ammissione dei concorrenti elencati nella tabella che segue:
N.
1
2
3

nominativo
SEVERAL SRL
INTERMEDIA SRL
B&S ITALIA SPA

indirizzo
PIAZZA SAN GIOVANNI N. 2 – TRIESTE
VIA G. DALL’ARMI. 3/2 – SAN DONÀ DI PIAVE
VIA ENRICO TELLINI N. 19 – MILANO

Successivamente il Seggio di gara ha accertato il caricamento a portale dell’offerta tecnica per ciascun operatore
economico ammesso.
Conclusa questa verifica il Presidente del Seggio di Gara ricorda che con determinazione n. 489 del 18/12/2020 è
stata nominata la Commissione Giudicatrice e che la stessa procederà all’apertura telematica delle offerte tecniche
dei concorrenti ammessi per la verifica della completezza di quanto in esse contenuto rispetto a quanto richiesto
dalla documentazione concorsuale. Successivamente, in seduta riservata, la stessa Commissione procederà alla
valutazione delle singole offerte presentate.
Seguirà un’ulteriore seduta telematica per procedere alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica dei
concorrenti ammessi, all’apertura telematica e lettura delle offerte economiche, all’attribuzione del punteggio, con
l’applicazione dei criteri e delle formule previste, relativo all’offerta economica, alla determinazione della graduatoria
provvisoria, all’individuazione delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
e all’eventuale formulazione della proposta di aggiudicazione.
La seduta viene chiusa alle ore 11:39.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dal Seggio di Gara.
Il Presidente
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