
 

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

Verbale III seduta pubblica dell’11 luglio 2018 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio, alle ore 10,00, 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.: 

Gilberto Barone Marzocchi, delegato in rappresentanza di In Più Broker srl;               

Paola D’Urso in rappresentanza di Marsh spa; 

Marco Dell’Aquia delegato da Media Broker srl in Rti con European Brokers srl; 

Maurizio Roccasalva 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 

pubblico 20 giugno 2018, cui il presente si riferisce e fa seguito. 

La commissione, in seduta pubblica alla predetta data, ha ultimato le verifiche documentali in 

istanza dei concorrenti e disposto il rinvio alle disamine valutative delle offerte tecniche in sedute 

riservate successive. 

La commissione si è riunita in sedute riservate il 20, 25 e 29 giugno 2018, giusta verbali agli atti in 

pari data, procedendo alle analisi delle singole proposte ammesse ed alla determinazione del 

giudizio complessivo di merito espresso in termini di punteggio sui parametri di valutazione  

dell’offerta tecnica indicati in bando. 

Si procede all’apertura del plico sigillato contenente le offerte economiche raccolte ed accantonate 

dalla fase preliminare di gara, ad oggi tenuto in custodia entro armadiatura blindata dalla 1° seduta a 

verbale pubblico del 14 giugno 2018.  

Si constata l’integrità dei sigilli apposti sui lembi di ciascuna e si procede alla loro apertura per 

attestarne l’offerta di ribasso percentuale sull’importo corrispettivo a base di gara. 

Si dà lettura delle singole offerte nell’ordine nominativo di presentazione: 

 

                                                                                                   offerta economica (non ammessa a valutazione) 

1) Assiteca spa                                                                                5% 

2) Consulbrokers spa                                                                      5% 

3) Brokeritaly Consulting srl                                                          5% 

4) Media Broker srl in Rti con European Brokers srl                     5% 

5) Marsh spa                                                                                    5% 

6) Willis Italia spa                                                                           5% 

7) In Più Broker srl                                                                          5% 

 

Si procede alla lettura delle risultanze del giudizio dalla scheda di sintesi allegata a verbale 

conclusivo della commissione in sede riservata tecnica del 29 giugno 2018, pure integrata al 

presente verbale per relationem ed allegazione di copia formale agli atti della seduta odierna.    

Le offerte tecniche esaminate sono graduate nell’ordine: 

 



 

                                                                                               punteggio complessivo (max 100) 

 

1) Assiteca spa                                                                                    93,000 

2) Marsh spa                                                                                       92,000 

3) Willis Italia spa                                                                              90,000 

4) Consulbrokers spa                                                                          89,500 

5) Media Broker srl in Rti con European Brokers srl                         87,000 

6) In Più Broker srl                                                                             83,000 

7) Brokeritaly Consulting srl                                                              82,000 

 

Resta invariata la graduatoria di merito sulla stesura finale del prospetto valutativo delle offerte alla 

gara, unitariamente approvato e firmato dai commissari nonché dal segretario verbalizzante in 

seduta riservata del 29.62018. Copia dello stesso allegato è parte integrante del presente verbale. 

La commissione propone l’aggiudicazione della gara in testa alla prima offerente nella graduatoria 

di merito, Assiteca spa con punti 93,000, avente sede in Via G. Sigieri n. 14 -                   

20135 Milano (Cod. Fiscale e Partita Iva 09743130156).  

L’aggiudicazione con efficacia ed approvazione definitiva seguirà in istruttoria della procedura 

degli atti di accertamento e notificazione a norma vigente.                                                                                       

La seduta è tolta alle ore 11,15. 

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

 

Dir. del Servizio  F.TO  Ing. Salvatore Roberti                                                             

 

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

 

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

 

F.TO  Funz. verbalizzante Sig.ra Concetta Zodiaco    

   




