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VERBALE DI GARA

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI RROKERAGGIO

ASSICURATIVO. C1G. Z7A0CDIC8D

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 09,00 nell'ufficio del responsabile del Settore

personale e affari generali dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, in Nuoro, si è riunita la Commissione giudicatrice

della procedura negoziata sopra citata.

Sono presenti: il Dott. Antonio Deias, Direttore del Servizio tecnico - scientifico dell'I.S.R.E., in qualità di Presidente e i

funzionari dipendenti Francesca Rosa Contu e M. Francesca Cappai in qualità di componenti. I1 funzionario M. Francesca

Cappai è incaricato anche di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante .

PREMESSO

che con nota n. 3402 del 30.10.2013, il Direttore Generale dell'ISRE ha invitato il Direttore amministrativo ad attivare

le procedure per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo volto alla revisione delle polizze assicurative

inerenti al patrimonio museate, al personale e ai beni mobili e immobili dell'Ente;

che con determinazione n. 187/DA del 5.11.2013 si è disposto di approvare l'avviso pubblico esplorativo per

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura in economia per l'affidamento del servizio di

brokeraggio assicurativo, per il periodo di un anno;

che entro le ore 12.00 del 20 novembre 2013 sono giunte n. 2 manifestazioni d'interesse;

che con determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 si è disposto di attivare la procedura di cottimo fiduciario ai sensi

dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l'affidamento del servizio annuale di brokeraggio assicurativo, per un valore a

base di gara di complessivi € 3.000,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, e sono stati approvati gli atti di gara (lettera

d'invito, capitolato speciale d'appalto, Allegato "A" — istanza di ammissione e autocertificazione; Allegato "B" —

offerta tecnica; Allegato "C" - — offerta economica);

che sono stati consultati n. 5 operatori, tra i quali i due broker che hanno trasmesso la manifestazione d'interesse;

che in assenza di albo fornitori e prestatori di servizio dell'Ente, ed al fine di favorire la più ampia partecipazione, sono

stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente gli atti di gara approvati con la citata determinazione;

che con determinazione n. 102/DG del 28.05.2014 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice della gara

di cui trattasi;

che la lettera d'invito disponeva che il plico, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, avrebbe

dovuto obbligatoriamente contenente 3 buste recanti rispettivamente la dicitura Busta A "Documentazione amministrativa",

Busta B "Offerta tecnica", Busta C "Offerta economica", e recare la dicitura "CO"1TIMO FIDUCIARIO PER

C93,



L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" e sarebbe dovuto pervenire pervenire entro

le ore dodici del 28 maggio 2014 con le modalità ivi indicate;

CIO' PREMESSO

Il Presidente Deias ed i componenti Contu e Cappai dichiarano di non incorrere in nessuna delle cause di astensione previste

dall'art. 51 del Codice di procedura Civile, ne nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 84 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e

Il dott. Deias, Presidente della Commissione di gara, dichiara insediata la Commissione e informa preliminarmente che sono

pervenute n. 2 offerte.

Il Presidente assistito dal segretario, alla presenza dei sunnominati componenti della Commissione di gara, prende atto della

presenza del sig. Stefano Fancello, delegato dalla ditta Alberto Galizia, mandante dell'RTI GBA Granara & C.

(capogruppo), a presenziare alla seduta pubblica, come da regolare delega acquisita agli atti.

II Presidente dà inizio alla procedura di gara che si svolge, in questa fase, in seduta pubblica, con l'esame dei plichi

contenenti le offerte pervenute e già numerati progressivamente da I a 2 secondo l'ordine di arrivo certificato dal protocollo

dell'I.S.R.E., dei seguenti operatori economici:

n. I - A.M.A., Cagliari;

n. 2 - Costituendo RTI GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL — DITTA GALIZIA

ALBERTO, Cagliari.

La Commissione verifica che il plico contenente l'offerta di ognuna delle suddette ditte sia debitamente chiuso, rechi la

dicitura esterna "COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

ASSICURATIVO" e sia controfirmato sui lembi di chiusura, così come prescritto dalla lettera d'invito.

Procede quindi all'apertura, ad uno ad uno, dei plichi, riscontra l'esistenza delle tre buste all'interno di ciascuno di essi,

recanti, rispettivamente, la dicitura relativa alla documentazione amministrativa, all'offerta tecnica ed all'offerta economica,

a loro volta debitamente chiuse, controfirmate e recanti la dicitura come previsto dal bando.

Alle buste contenute in ciascun plico viene apposto lo stesso numero attribuito al plico principale.

Il Presidente, assistito dal segretario, apre, quindi, ad una ad una, le buste contenenti la documentazione amministrativa di

ciascuno dei due operatori economici partecipanti, la quale viene esaminata e ritenuta conforme a quanto prescritto nella

lettera d'invito.

La documentazione amministrativa di ciascuna ditta viene quindi siglata dal Presidente e dai Componenti ed inclusa nella

relativa busta.

Nel corso della stessa seduta, aperta al pubblico, la Commissione apre la busta "B"(offerta tecnica) e dichiara che la

documentazione presentata è conforme con quanto previsto dalla lettera d'invito.

II Presidente, prima di avviare i lavori in seduta riservata per valutazione delle offerte tecniche, invita il sig. Stefano

Fancello a uscire dall'aula, informandolo che, concluso l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica, si procederà in seduta

pubblica all'apertura dell'offerta economica.

La Commissione prosegue in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche.

Dopo attento ed accurato esame, la Commissione esprime unanimemente le valutazioni per ciascun sub elemento indicato

nella lettera d'invito, come di seguito riportato:
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1) Valutazione di natura qualitativa (Offerta tecnica)

Criteri di valutazione

Punti

Offerta tecnica

A.IVIA. s.a.s.

Punti

Offerta tecnica

Costituendo R.T.I.

GBA GRANARA & C.

BROKERS DI

ASSICURAZIONE SRL —

DITTA GALIZIA ALBERTO,

a) Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione dei

servizio

al) Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e

proposte per il conseguimento di economie di spesa
15 19

a2) Attività di assistenza nella determinazione del contenuto

dei contratti assicurativi e collaborazione alla loro gestione

ed esecuzione

10 18

a3) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi 4 5

b) Indicazione delle risorse umane, del team di servizio

dedicato e del responsabile del servizio; indicazione della

presenza di un'eventuale struttura espressamente dedicata

agli Enti Culturali; descrizione dei supporti informatici

utilizzati per l'esecuzione del servizio; eventuali progetti

formativi dedicati al personale dell'Ente.

8 12

e) Servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto

dell'incarico previste dalla presente lettera d'invito, con

particolare riferimento alla consulenza nelle procedure di

gara per lavori, servizi e fornitura di importo superiore alla

soglia comunitaria.

0 5

Vengono quindi attribuiti i punteggi all'offerta tecnica come di seguito riportato:

A.MA. s.a.s.: Punti 37;

Costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL— DITTA GALIZIA ALBERTO:

Punti 59;

Concluso l'esame dell'offerta tecnica la Commissione prosegue i lavori in seduta pubblica.

Il Presidente, assistito dal segretario, procede all'apertura, delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte in gara

iniziando dalla ditta A.MA. s.a.s. la quale offre € 1.000,00 IVA inclusa.
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I Componenti

Viene poi aperta l'offerta economica del Costituendo R.T.I. GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE

SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO che offre @ 1.899,00 IVA inclusa.

Concluso l'esame delle offerte economiche la Commissione rileva che il prezzo offerto dalla A.MA. s.a.s. di Cagliari risulta

essere il più basso fra quelli pervenuti e diviene coefficiente di calcolo per l'attribuzione dei punteggi all'altra ditta

concorrente.

Questi, sommati ai punti ottenuti per l'offerta tecnica, danno luogo alla graduatoria provvisoria, riportata nella tabella che

segue, letta ai presenti dal Presidente:

Impresa Punteggio
offerta
tecnica

Prezzo Punteggio Prezzo
X= (Pi *25)/Po

Punteggio
totale

Posizione
Graduatoria

A.MA. s.a.s. 37 E 1.000,00 25 61 2

Costituendo R.T.I. GBA GRANARA &

C. BROKERS DI ASSICURAZIONE

SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO

59 C 1.899,00 13,16 72,16 1

dalla quale risulta che l'offerta migliore è quella del Costituendo R.T.1. GBA GRANARA & C. BROKERS DI

ASSICURAZIONE SRL — DITTA GALIZIA ALBERTO che, ottenendo un punteggio complessivo di 72,12, si aggiudica

l'affidamento del servizio annuale di brokeraggio assicurativo.

Alle ore 13,35 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente di gara

il componente e segretario verbalizzante
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