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SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PROCEDURA NEGOZIATA AD 

INVITO PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG: ZC8213BE4D. 

 

VERBALE DI GARA - SEDUTA PUBBLICA DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE 

L'anno duemiladiciotto, il  giorno 14 del  mese  di giugno nei locali  di questa società presso la Cittadella 

dell’Economia, via Michele Protano in Foggia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la Commissione 

giudicatrice, costituita con  determinazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 11.04.2018, ai fini 

dell'espletamento delle operazioni relative alla ricognizione della documentazione tecnica presentata a termini 

di Lettera di invito dalle Imprese offerenti, per la conseguente ammissione alle successive fasi della procedura. 

La Commissione giudicatrice risulta costituita, giusta determinazione citata, nelle persone del Prof. Pasquale 

di Biase, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Foggia, con 

funzioni di Presidente della Commissione, del Prof. Giovanni Villani, docente di Matematica Finanziaria 

presso l'Università degli Studi di Bari, e della Dott.ssa Gabriella Marinelli, dipendente della Sanitaservice ASL 

FG S.r.l. con consolidta esperienza nelle procedure di gara, con funzioni di segretario verbalizzante. 

Constatata la regolarità della convocazione e la legittima costituzione della Commissione giudicatrice, il 

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:00. 

Si premette che: 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 17.11.2017 si è indetta 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 e disposto di aggiudicare la gara con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016. 

- Con lettera di invito del 12.12.2017 (Prot. N. 56/2017), sono state invitate le società interessate a 

presentare apposita offerta con riferimento alla procedura di gara in oggetto. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 66 del 19.12.2017  è stato approvato l’avviso 
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pubblico per la selezione dei commissari di gara per la procedura in oggetto. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 45 dell’11.04.2018 è stata nominata la 

commissione giudicatrice come sopra riportata; 

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

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

alla gara, ammettendo con riserva gli operatori economici AON SpA di Milano e Assidea & Delta Srl 

di Isernia (IS). 

- In data 07.06.2018, giusto verbale redatto in pari data, si è proceduto in seduta pubblica, a comunicare 

l’esito del soccorso istruttorio, con scioglimento di entrambe le riserve. 

Alla luce di quanto precede, si da atto che le imprese partecipanti risultano essere le seguenti: 

1. Marf Broker Snc di Matta Marco e Squillante Francesco di Salerno; 

2. GBSAPRI  S.p.A di Roma; 

3. Assidea S.r.l. di Bari; 

4. Brokeritaly Consulting S.r.l. di Roma; 

5. AON S.p.A. di Milano. 

Il Presidente da atto che si è costituito: 

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 11.06.2018 allegata. 

Esauriti i preliminari, si da  inizio alle  operazioni  di gara procedendo con l'apertura delle buste contenenti le 

offerte tecniche, ai fini del controllo della documentazione  necessaria per la successiva valutazione delle 

stesse. 

Si  procede all'apertura delle buste nell'ordine di arrivo: 

- “busta  B” della società Marf Broker Snc di Matta Marco e Squillante Francesco di Salerno: aperta la 

busta B contenente la documentazione tecnica, il Presidente ed i componenti della commisione giudicatrice ne 

siglano il contenuto; si passa, quindi, ad esaminarla; essa risulta essere conforme a quanto richiesto dalla lettera 

di invito, per cui la Commissione unanime dichiara la società ammessa alla fase di valutazione; 

- “busta  B” della società GBSAPRI  S.p.A di Roma: aperta la busta B contenente la documentazione tecnica, 
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il Presidente ed i componenti della commisione giudicatrice ne siglano il contenuto; si passa, quindi, ad 

esaminarla; essa risulta essere sostanzialmente conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito, sebbene non 

pienamente allineata nei suoi contenuti alla struttura definita dalla griglia di cui al punto 3.2 della citata lettera. 

Pertanto, la Commissione unanime dichiara la società ammessa alla fase di valutazione; 

- “busta  B” della società Assidea Srl di Bari: aperta la busta B contenente la documentazione tecnica, il 

Presidente ed i componenti della commisione giudicatrice ne siglano il contenuto; si passa, quindi, ad 

esaminarla; essa risulta essere conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito, per cui la Commissione 

unanime dichiara la società ammessa alla fase di valutazione; 

- “busta  B”  della società Brokeritaly Consulting Srl di Roma: aperta la busta B contenente la 

documentazione tecnica, il Presidente e i componenti della commisione giudicatrice ne siglano il contenuto; 

si passa, quindi, ad esaminarla; la commissione riscontra la presenza di due documenti: il primo contenente 

l’offerta tecnica che risulta essere conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito; il secondo recante i 

curricula dello staff dedicato.  Pertanto, la Commissione unanime dichiara la società ammessa alla fase di 

valutazione; la Commissione dichiara altresì che il secondo documento (curricula dello staff dedicato) non sarà 

oggetto di valutazione per ragioni di equità rispetto agli altri partecipanti. 

- “busta  B” della società AON SpA di Milano: aperta la busta B contenente la documentazione tecnica, il 

Presidente ed i componenti della commisione giudicatrice ne siglano il contenuto; si passa, quindi, ad 

esaminarla; essa risulta essere conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito, per cui la Commissione 

unanime dichiara la società ammessa alla fase di valutazione. 

Tutta la documentazione di cui sopra viene definitivamente acquisita agli atti della procedura e presa in carico 

dal Segretario della Commissione giudicatrice, che provvederà a riporla in apposito armadietto con chiusura a 

chiave, per costituire oggetto di approfondita analisi tecnica da parte dei componenti della Commissione 

medesima, al fine di vagliare gli aspetti tecnici delle singole offerte e successivamente procedere nel suo 

plenum all'attribuzione dei relativi punteggi. 

Tali operazioni, relative alla seconda fase della procedura, si svolgeranno in seduta riservata. 
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Il Presidente dichiara esaurite le operazioni di gara da svolgersi in seduta pubblica. 

Alle ore 12:40, esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura, 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale composto da n. 4 facciate. 

 

Sig. Antonio Taddei 

Dott.ssa Gabriella Marinelli 

Dott. Giovanni Villani 

Dott. Pasquale Di Biase 

 

 

 

 


