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SANITASERVICE ASL FG SRL 

TRAVERSA V.LE FORTORE – 71122 FOGGIA 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PROCE-

DURA NEGOZIATA AD INVITO PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERES-

SE. CIG: ZC8213BE4D. 

VERBALE DI GARA 

L'anno  duemiladiciotto, il  giorno 7 del  mese  di giugno nei locali  di questa società 

presso la Cittadella dell’Economia, traversa v.le Fortore in Foggia, è presente il rag. 

Giovanni Petta, nato a Torremaggiore, il 03.11.1974, Responsabile del Procedimen-

to, per procedere alla comunicazione dell’esito del soccorso istruttorio. 

Assume la Presidenza del seggio di gara il rag. Giovanni Petta. 

Sono presenti in qualità di testimoni i sig.ri: 

- geom. Giuseppe Liscio, nato a Cerignola il 16.01.1956, dipendente della ASL FG; 

- dott.ssa Gabriella Marinelli, nata a Cerignola il 29.11.1985, dipendente della socie-

tà SANITASERVICE ASL FG SRL. 

Il rag. Giovanni Petta, nella qualità di Presidente del seggio di gara in argomento, 

dichiara aperta la seduta alle ore 10:30, dando atto che si sono costituiti: 

1) Il sig. Antonio Taddei nato a Potenza il 27.03.1970, patente di guida n. AE 

9362850  in qualità di delegato della società  GBSAPRI  S.p.A di Roma giusta 

delega in data 05.06.2018 allegata. 

Premesso che: 

- Che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 17.11.2017 si è in-

detta procedura di gara negoziata ad invito previa manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’importo di 

euro 36.000,00. 
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- Alla suddetta procedura hanno partecipato le seguenti società: 

1. Marf Broker Snc di Matta Marco e Squillante Francesco di Salerno (Na). 

2. GBSAPRI  S.p.A di Roma. 

3. Assidea & Delta Srl di Isernia (IS). 

4. Brokeritaly Consulting Srl di Roma. 

5. ON SpA di Milano. 

- In data 20.04.2018, giusto verbale di gara, si è proceduto all'apertura dei plichi 

pervenuti, ai fini del controllo della documentazione  necessaria per essere ammessi 

alla gara, ammettendo con riserva gli operatoti economici AON SpA di Milano e 

Assidea & Delta Srl di Isernia (IS) in quanto nella documentazione presentata non 

sono stati dichiarati tutti i requisiti di carattere generale di cui al punto 7 della lettera 

di invito. 

Preso atto che: 

- con PEC del 30.11.2017 la società AON SpA di Milano ha presentato tutta la 

documentazione riguardante il possesso dei requisiti in fase di manifestazio-

ne d’interesse. 

- Con nota prot. n. 0000134 del 17.05.2018 è stata richiesta alla società Assi-

dea Srl di Bari integrazione della documentazione ai sensi dell’art. 83, com-

ma 9, del D. Lgs. 50/2016. 

- Con nota del 18.05.2018 la società Assidea Srl di Bari ha trasmesso a mezzo 

PEC la documentazione richiesta. 

Il RUP dichiara 

-  conforme la dichiarazione presentata dalla società AON SpA di Milano pre-

sentata in sede di manifestazione d’interesse e scioglie l’ammissione con ri-

serva di cui al verbale di gara del 20.04.2018. 
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- conforme la documentazione presentata dalla società Assidea Srl di Bari e 

scioglie l’ammissione con riserva di cui al verbale di gara del 20.04.2018. 

Il Presidente dichiara pertano che risultano ammesse le seguenti società: 

1. Marf Broker Snc di Matta Marco e Squillante Francesco di Salerno (Na). 

2. GBSAPRI  S.p.A di Roma. 

3. Assidea Srl di Bari. 

4. Brokeritaly Consulting Srl di Roma. 

5. AON SpA di Milano. 

Del che, il presente verbale, che scritto per 3 pagine, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto oggi alle ore 10:40. 

Sig. Antonio Taddei 

Dott.ssa Gabriella Marinelli 

Geom. Giuseppe Liscio 

Rag. Giovanni Petta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


