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Procedura aperta per l'affidamento per lotti separati dei servizi assicurativi All Risks Property
(Looto 1), Infortuni Cumulativa (Lotto 2) e Corpi Veicoli Terrestri Missione Dipendenti (Lotto 3)

dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” (Fasc. n. 289/ 2019)  

VERBALE N.3 DEL 07.02.2020

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore  10.15 a  Benevento, alla via dell’Angelo n.1, presso i

locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito P.E.)  dell’A.O. “San Pio” di Benevento, si è riunito in seduta

riservata il Seggio di gara relativo alla gara in oggetto, indetta con la deliberazione  n.537 del 17.10.2019 e rettificata con la

deliberazione n.611 del 03.12.2019, così composto: Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore dell’U.O.C.

P.E., Segretario verbalizzante Dott. Manlio Parente (U.O. P.E.), Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma  (U.O. P.E.). 

Il Seggio di gara,  in virtù di quanto previsto nel verbale di gara n.2, verifica che, entro il termine prescritto (ore 14:00 del

giorno  06.02.2020),  è  stata  collocata  a  Sistema,  da  parte  della  Compagnia  Balcia  Insurance  SE,  la  documentazione

richiesta,  firmata  digitalmente,  ed in particolare la garanzia fideiussoria provvisoria,  con data antecedente alla data di

scadenza fissata per la presentazione delle offerte, in uno ad una dichiarazione sostitutiva, riguardante l’attestazione della

corrispondenza  tra  la  predetta  garanzia  e  quella  inizialmente  già  collocata  a  Sistema,  ma  non  leggibile,  nonché  la

dichiarazione integrativa, di cui al punto n.3  dell’art.14.3.1 del disciplinare di gara. Il  Seggio fa presente che è stato

ritrasmesso  anche  il  file,  contenente,  invece,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  del  fideiussore  Euroins

Insurance. Inoltre, il Seggio di gara, sempre in virtù di quanto previsto nel verbale di gara n.2, verifica  che entro il predetto

termine,  è  stata  collocata  a  Sistema,  da  parte  della  Compagnia  Vittoria  Assicurazioni,   una  dichiarazione  sostitutiva

contente i chiarimenti richiesti,  che lo stesso Seggio di gara valuta come esaustivi.       

Il Seggio di gara, a questo punto, ammette a partecipare alla successiva fase della procedura, anche le predette Compagnie

di Assicurazioni Balcia Insurance SE e Vittoria Assicurazioni. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 11.00.   

   

       Il Presidente Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri  Firmato 
 

Il Segretario verbalizzante  Dott. Manlio Parente  Firmato 

Il Testimone  Sig.ra Cinzia Fiamma  Firmato   
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