
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

Verbale prima seduta pubblica del 14 giugno 2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 10,15, presso la Sala 

Appalti annessa al 5° Servizio – II Dip.to, si è riunita la commissione di gara per l’appalto in 

oggetto, costituita con determina n. gen. 1498 del 10.5.2018 nella composizione collegiale dei 

componenti Sigg. 

Dir. del Servizio Ing. Salvatore Roberti                                                            Presidente 

Funzionario Ing. Angelo Conte - Dip. II Dip.to 1° Servizio                             Componente 

Funzionario Edoardo Pistarà - I Dip.to 3° Servizio                                                  “ 

Assume funzioni di segretario verbalizzante l’istruttore dir.vo interno al Servizio Zodiaco Concetta. 

Presenziano, altresì, quali legali rappresentanti delle società concorrenti e/o loro incaricati muniti di 

specifica delega i Sigg.: 

Silvio Miele, delegato in rappresentanza di In Più Broker srl               

Dal Grosso Cristiano in rappresentanza di Marsh spa 

Scarlata Francesco delegato da Media Broker srl in Rti con European Brokers srl 

Lorenzo Draghetti per Willis Italia spa 

Maria Francesca Quattrone con delega da Consulbrokers spa. 

Premesso che: 

questa amministrazione dovrà dotarsi di un nuovo programma assicurativo globale con 

intermediazione e gestione delle polizze, per ambiti diversi, i cui contratti sono a scadenza 

prossima; 

ai fini del rinnovo della gara dovrà disporsi di un consulente broker incaricato per l’aggiornamento 

dei capitolati di polizza all’attuale dimensionamento dell’Ente in relazione a dotazioni organiche ed 

immobiliari censite a data ultima;     

con determina a contrarre n. gen. 772 del 9.3.2018, a firma del Rup, Ragioniere Generale Capo I 

Dipartimento – 3° Servizio, è stato disposto di affidare l’incarico mediante procedura aperta ex art. 

60 e 95, c. 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

con successiva determina n. gen. 976 del 23.3.2018 sono stati approvati dal Rup gli atti del bando, 

trasmessi per l’esecuzione istruttoria della gara con notificazione del provvedimento a questo 

Servizio prot. n. 16000 del 23.3.2018; 

con determina n. gen. 1068 del 4.4.2018 si è proceduto all’indizione della gara nei termini del 

bando pubblico sul sito e all’Albo informatico dell’Ente, in inserzione contestuale anche sui portali 

Anac e Mit;    

entro il termine di ricezione scaduto alle ore 10,00 del 27 aprile 2018 sono pervenute n. 7 (sette)      

offerte di partecipazione alla gara indetta per la data odierna, nell’ordine a nome di: 

1) Assiteca 

2) Consulbrokers spa 

3) Brokeritaly Consulting srl 

4) Media Broker srl in Rti con European Brokers srl 

5) Marsh spa 

6) Willis Italia spa 

7) In Più Broker srl. 

Con provvedimento di designazione del Rup, Ragioniere Generale Capo I Dipartimento – 3° 

Servizio, all’uopo richiesto con nota prot. n. 23062 del 27.4.2018, è stata nominata la commissione 

aggiudicatrice della gara, nella composizione collegiale dei presenti alla seduta odierna, giusta 

determina n. gen. 1498 del 10.5.2018 e notificazione a prot. n. 26592 in data 15.5.2018. 

La gara indetta per l’8 maggio 2018, è stata posposta a data odierna, 14 giugno 2018, giusta 

notificazione a recapito pec dei concorrenti e avviso pubblico all’Albo e sul sito informatico 

dell’Ente, sez. bandi di gara per la stessa procedura.  

                                                                                                                                                                  



         

 

Il Presidente, alle ore 10,15 di oggi, insediata la commissione di gara ed esposto brevemente quanto 

agli atti di indizione ed in premessa al presente verbale, dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente i componenti la commissione, esperite le formalità di rito e preso visione 

dell’elenco dei candidati alla gara, rilasciano per sottoscrizione in calce al verbale odierno 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità soggettive ed oggettive con gli offerenti 

nonché delle condizioni ostative all’assunzione del mandato, nello specifico degli obblighi di 

astensione ed esclusione ex art. 77, cc. 4, 5 e 6, dlgs 50/2016, per le ipotesi di cui all’art. 7 del dpr 

62/2013 e per le condanne di cui all’art. 35-bis del dlgs 165/2001, ll.mm.ii., norme espresse che qui 

si intendono integralmente richiamate e trascritte.                           

Si procede all’apertura dei plichi pervenuti nell’ordine di ricezione entro i termini del bando, previa 

verifica della integrità dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura dell’involucro esterno. 

Primo concorrente in gara Assiteca. Si rinvengono all’interno del plico di partecipazione le buste A 

(documentazione), B (offerta tecnica) e C (offerta economica), regolarmente sigillate e 

controfirmate sui lembi. 

Si passa all’apertura della Busta A accantonando quelle contenenti le offerte tecnica ed economica, 

pure regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi, per le disamine relative in sedute di fase 

successiva. Sono assolti i requisiti di ammissibilità in rispondenza al bando, riscontrate pure 

regolari le dichiarazioni in istanza e le documentazioni a corredo. Si ammette Assiteca.                                                           

La documentazione esaminata viene siglata dai componenti la commissione disponendosi gli stessi 

rituali per i concorrenti a seguire. 

Si ammettono le istanze ai nn. d’ordine 3, 4, 5, e 6 a nome di:  

Brokeritaly Consulting srl 

Media Broker srl in Rti con European Brokers srl 

Marsh spa 

Willis Italia spa 

tutte regolari e conformi alle prescrizioni del bando. 

Consulbrokers spa e In Più Broker srl, nn. 2 e 7 dei concorrenti alla gara, hanno omesso di allegare 

alla documentazione dell’istanza i protocolli di intesa e legalità, firmati per accettazione e 

acquiescenza, giusta espressa previsione del bando e del capitolato d’oneri. Gli stessi, ammessi con 

riserva, saranno sottoposti a soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del Codice, con notificazione 

odierna per l’integrazione via pec entro e non oltre il 19 giugno c.a. 

La seduta è aggiornata al 20 giugno 2018, ore 9,00 ai fini procedurali ulteriori di verifica ed 

ammissione formale sugli atti a riscontro nel termine assegnato.  

Gli atti di gara, raccolti in plico sigillato relativamente alla documentazione, alle offerte tecniche ed 

economiche, sono posti in custodia a cura del Presidente e del funzionario verbalizzate istruttore 

della gara entro armadiatura blindata. 

Il rinvio a nuova convocazione della seduta è notificato a recapito pec dei concorrenti ammessi alla 

gara e a verbale odierno, pubblico all’Albo e sul sito informatico dell’Ente, sez. bandi di gara per la 

stessa procedura.  

                                                                                                                                                             

La seduta è tolta alle ore 12,30. 

 

Del che il presente verbale, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Dir. del Servizio  F.TO Ing. Salvatore Roberti                                                             

 

Funz.  F.TO Ing. Angelo Conte - Dip. II Dip.to 1° Serv.              

 

Funz.  F.TO Sig. Edoardo Pistarà - I Dip.to 3° Serv.                            

 

Funz. verbalizzante  F.TO Sig.ra Concetta Zodiaco    


