
 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

Verbale II seduta pubblica del 20 giugno 2018 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di giugno, alle ore 9,00, presso la Sala Appalti 

annessa al 5° Servizio – II Dip.to, si è riunita in seconda seduta pubblica la commissione di gara per 

l’appalto in oggetto, nella composizione collegiale dei presenti 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.: 

Lorenzo Draghetti per Willis Italia spa 

Maria Francesca Quattrone con delega da Consulbrokers spa. 

La seduta odierna tiene luogo in prosieguo delle operazioni di gara sospese a data del verbale 

precedente il 14 giugno 2018 cui il presente si riferisce e fa seguito. 

La commissione, in seduta pubblica alla stessa data, ha proceduto all’esame delle documentazioni 

in istanza dei concorrenti alla gara e disposto il soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del Codice, e 

l’ammissione con riserva in capo a Consulbrokers spa e In Più Broker srl dei riscontri nel termine 

assegnato per integrazione e firma dei Protocolli d’Intesa e Legalità, giusta notificazione pec 35410-

35412/14.6.2018, entro e non oltre il 19.6.2018. 

Gli allegati, firmati per accettazione ed acquiescenza, sono pervenuti con notificazione pec a 

riscontro nei termini. La commissione dispone la loro ammissione formale alla fase successiva di 

gara. 

Ultimate nella seduta pubblica odierna le verifiche documentali in istanza dei concorrenti alla gara, 

tutte regolari e conformi alle prescrizioni del bando, si procede al vaglio preliminare delle offerte 

tecniche a corredo, in busta B-‘Offerta Tecnica’, sigillata e controfirmata sui lembi, per presa d’atto 

dei contenuti a verbale odierno ed il rinvio alle disamine valutative del merito in sede riservata della 

commissione. 

Si procede all’apertura del plico sigillato che le contiene, tenuto in custodia entro armadiatura 

blindata dalla seduta precedente. 

Le proposte dovranno essere pure conformi alle prescrizioni del bando, con relazione unica fino ad 

un massimo di 10 facciate, formato A/4, carattere Times New Roman 12, inclusi eventuali allegati 

di dettaglio o grafici a corredo. Dal computo sono esclusi indice e copertine. 

Constatata l’integrità delle firme e dei sigilli apposti sui lembi di chiusura delle singole buste B-

‘Offerta Tecnica’, si procede alla loro apertura rinvenendosi all’interno, relativamente a ciascun 

concorrente, nell’ordine: 

Assiteca  

Relazione in 10 fogli numerati, oltre 2 copertine (in testa traslucida e in chiusura cartonata) e copia 

del documento di riconoscimento del firmatario.  

Consulbrokers spa 

Relazione di 10 facciate numerate da 2 a 11, oltre 2 copertine e copia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

Brokeritaly Consulting srl 

Relazione di 10 facciate numerate da 3 a 12, oltre 2 copertine, indice e copia del documento di 

riconoscimento del firmatario. 

Media Broker srl in Rti con European Brokers srl 

Relazione in 10 fogli numerati, oltre 2 copertine (in testa traslucida e in chiusura cartonata), indice e 

copia dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori associati in riunione. 



 

 

Marsh spa 

Relazione in dieci pagine (numerazione apposta dal Presidente), oltre copertine in traslucido e 

cartone, indice, procura e doc. di riconoscimento del firmatario. 

Willis Italia spa 

Relazione di dieci facciate su cinque pagine fronte retro, oltre copertine in traslucido e cartone, 

copia del documento di riconoscimento del firmatario. 

In Più Broker srl 

Relazione di dieci facciate su cinque pagine fronte retro, oltre copertine in traslucido e cartone, 

copia del documento di riconoscimento del firmatario. 

Formato e numero di pagine della relazione per tutte le proposte offerte rispondono allo standard 

richiesto in bando.  

Gli elaborati relativi a ciascuna offerta tecnica vengono raccolti e numerati nell’ordine di sequenza 

per estrazione, siglati dal Presidente a margine di ogni foglio e reinseriti nello stesso plico per le 

valutazioni di merito in sedute riservate successive. 

La commissione, esperite le verifiche tecniche, è nuovamente convocata in seduta pubblica a data 

da destinarsi mediante notificazione ai recapiti pec degli offerenti e contestuale avviso pubblico 

all’Albo e sul sito informatico dell’Ente. 

La seduta è tolta alle ore 9,30. 

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    

   


