
VERBALE 1° SEDUTA PUBBLICA 

 
 

Procedura aperta per affidamento del SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI 

ALESSANDRIA. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di 

giugno, alle ore nove, in Alessandria, nella  

saletta Lavori pubblici del Palazzo Comunale, 

Piazza della Libertà n. 1. 

Premesso: 

 

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 1183  del 

15/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Comune 

di Alessandria ha indetto una procedura di gara 

aperta, a norma dell’articolo 60 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

del servizio in oggetto, da aggiudicarsi mediante 

il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 7, 

previa pubblicazione degli atti di gara a norma 

dell’articolo 130 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e s.m.i.;  

- che il valore presunto dell’appalto è stato 
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quantificato in € 266.680,04 comprensivi 

dell’eventuale annualità di rinnovo;  

- che, con la citata Determinazione Dirigenziale, 

vennero approvati i relativi documenti di gara;  

- che il relativo Bando venne emesso in data 

16/05/2018 e pubblicato sul Supplemento della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - n. avviso 

2018-072550, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 58 del 21/05/2018 codice redazionale 

TX18BFF9783, all’Albo Pretorio on line dal 

16/05/2018 e fino al 22/06/2018, registrato al N. 

1489 per giorni 37 di pubblicazione, e sui siti 

internet del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e del 

Comune www.comune.alessandria.it; 

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1756 

del 25/06/2018 venne individuata la composizione 

del Seggio di gara e con Determinazione 

Dirigenziale n. 1757 del 26/06/2018 venne nominata 

la Commissione Giudicatrice. 

Ciò premesso, nella predetta sala aperta al 

pubblico, la Dott.ssa Orietta Bocchio, in qualità 

di RUP, assume la Presidenza del Seggio di Gara con 
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l’assistenza del personale di seguito indicato: 

Sig.ra Giovanna Borgoglio e Sig.ra Adriana Sassi, 

dipendenti di ruolo, ascritti alla cat. D, del 

Comune di Alessandria e la Dott.ssa Elisabetta 

Palazzolo, in funzione di segretario verbalizzante. 

Nella predetta sala sono, altresì, presenti i 

Rappresentanti legali o delegati delle Società: 

Assiteca S.p.A. (Patrizio Testa), Aon S.p.A. 

(Arrigo Devalle), Marsh S.p.A. (Marco Bertino), 

Cosulich Assicurazioni S.r.L. (Paolo Dagnino) e 

GBSapri (Stefano Rosari). 

Il Presidente fa constatare che, come risulta dalla 

dichiarazione resa a mezzo mail dall’Ufficio 

Protocollo in data 25/06/2018, posta agli atti, 

entro il termine utile previsto dal Disciplinare, 

perfettamente chiusi e sigillati nel modo 

prescritto nel Bando, sono pervenuti n. 7 plichi da 

parte di: 

• ASSITECA S.P.A. – Prot. Gen. 48424 del 

20/06/2018;  

• WILLIS ITALIA S.P.A. – Prot. Gen. 48655 del 

21/06/2018; 

• AON S.P.A. – Prot. Gen. 48659 del 21/06/2018; 

• MARSH S.P.A. - Prot. Gen. 48662 del 21/06/2018; 

• COSTITUENDO RTI tra MEDIASS S.P.A e COSULICH 

ASSICURAZIONI S.R.L. - Prot. Gen. 49032 del 
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21/06/2018;  

• UNION BROKERS S.R.L. - Prot. Gen. 49336 del 

22/06/2018; 

• COSTITUENDO RTI tra GBSAPRI S.P.A. e A & M 

CONSULTING S.R.L. - Prot. Gen. 49376 del 

22/06/2018;  

Constatata, oltre alla regolare sigillatura dei 

plichi anche la presenza della sottoscrizione sui 

lembi di chiusura, il Presidente procede 

all’apertura degli stessi (uno ad uno) ed appurato, 

preliminarmente per ciascuno, che all’interno sono 

inserite le tre buste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura contenenti rispettivamente “Busta 

A” – “Documentazione Amministrativa”,  “Busta B” – 

“Offerta Tecnica” e Busta C” – “Offerta Economica”, 

il Presidente esamina la documentazione contenuta 

nella “Busta A” dei plichi, (previamente 

richiudendo nei rispettivi plichi le “Buste B”, 

contenenti le Offerte tecniche, e le “Buste C” 

contenenti le offerte economiche,  dando mandato 

che vengano custodite nella cassaforte sita al 

4°piano del Palazzo Comunale. 

 

1)  ASSITECA S.P.A., con sede legale in Milano, Via 

Sigieri n. 14; 
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Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” e 

verifica che il Documento di Gara Unico Europeo, 

(DGUE), predisposto dall’operatore economico, e’ 

stato redatto in conformità al modello di 

formulario approvato dal Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, così come disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, agli atti, 

contenente tutte le informazioni relative ai 

requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara previste dal Disciplinare, è corredato da 

copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore, Sig. Franco Scarmi, in qualità di 

procuratore, munito di procura speciale,  della 

Società in oggetto ed è integrato da copia 

certificazione di iscrizione all’Ivass della 

società (videata internet sito Ivass), da copia 

fotostatica di certificazione di sistema  di 

qualità UNI EN (ISO 9001:2008), da dichiarazione 

della società XL Insurance Company SE che attesta 

la copertura assicurativa per Responsabilità civile 

per negligenze ed errori professionali con un 

massimale pari ad euro 10.000.000,00 e da copie dei 

certificati di buona esecuzione del servizio di 

brokeraggio assicurativo rese degli Enti presso cui 
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la società ha prestato il servizio di brokeraggio 

negli anni 2015/2016/2017 attestanti il possesso 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale. 

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, pari ad euro 5.333,60, rilasciata 

dalla società Elba Assicurazioni S.p.A., registrata 

su supporto informatico, che produce, nonché copia 

della stessa su supporto cartaceo.  

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 07/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 

l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 

 

2) WILLIS ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano 

Via Tortona n. 33; 

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” e 

verifica che il Documento di Gara Unico Europeo, 

(DGUE), predisposto dall’operatore economico, e’ 
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stato redatto in conformità al modello di 

formulario approvato dal Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, così come disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, agli atti, 

contenente tutte le informazioni relative ai 

requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara previste dal Disciplinare,  è corredato 

da copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore, Sig. Lorenzo Draghetti, in qualità 

di procuratore, munito di procura speciale.  

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, pari ad euro 5.333,60, rilasciata 

dalla società Elba Assicurazioni S.p.A.. 

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 20/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 

l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 

 

3) AON S.P.A., con sede legale in Milano Via Andrea 
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Ponti n. 8/10; 

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” e 

verifica che il Documento di Gara Unico Europeo, 

(DGUE), predisposto dall’operatore economico, e’ 

stato redatto in conformità al modello di 

formulario approvato dal Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, così come disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, agli atti, 

contenente tutte le informazioni relative ai 

requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara previste dal Disciplinare, è corredato da 

copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore, Sig. Andrea Alessandro Parisi, in 

qualità di Amministratore Delegato, Direttore 

Generale e Legale Rappresentante della Società in 

oggetto.  

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, rilasciata dalla società Elba 

Assicurazioni S.p.A pari ad euro 2.666,80 (ridotta 

al 50 %), in quanto la società è in possesso di 

certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015, 
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che allega in copia fotostatica. 

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 19/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 

l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 

 

4)  MARSH S.P.A., con sede legale in Milano Via 

Luigi Bodio n. 33; 

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” e 

verifica che il Documento di Gara Unico Europeo, 

(DGUE), predisposto dall’operatore economico, e’ 

stato redatto in conformità al modello di 

formulario approvato dal Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, così come disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, agli atti, 

contenente tutte le informazioni relative ai 

requisiti minimi necessari per la partecipazione 

alla gara previste dal Disciplinare, è corredato da 

copia fotostatica del documento d’identità del 
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sottoscrittore, Sig. Cristiano Dalgrosso, in 

qualità di Procuratore, munito di Procura Speciale, 

della Società in oggetto.  

Dalle informazioni rese dalla società nel Documento 

di Gara Unico Europeo, emerge l’irrogazione di una 

sanzione per illecito professionale di cui all’art. 

80, comma 5, lett. c), che seppur ad una prima 

analisi non sembri ostativa alla partecipazione 

alla gara, il Seggio di Gara si riserva, comunque, 

di effettuare un approfondimento in merito, del cui 

esito darà comunicazione all’operatore economico 

nei modi e nelle forme previste dall’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, pari ad euro 5.333,60, rilasciata 

dalla società Aviva Italia S.p.A.. 

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 15/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 

l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 
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5)  COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

IMPRESE, RTI tra MEDIASS S.P.A., con sede legale in 

Pescara Piazza Ettore Troilo n. 12 (mandataria) e 

COSULICH ASSICURAZIONI S.R.L., con sede legale in 

Genova Molo Ponte Morosini n. 12 (mandante); 

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” ed, 

in particolare, alla verifica della Dichiarazione 

del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, composto dalla Società  Mediass S.p.A, con 

sede legale in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 12, 

e dalla Società Cosulich Assicurazioni S.r.L., con 

sede legale in Genova, Molo Ponte Morosini n. 41.  

Le Società indicate dichiarano che per partecipare 

alla procedura di gara ed ai fini dell’erogazione 

del servizio in oggetto ritengono opportuna 

un’organizzazione comune delle loro attività e  

dichiarano, altresì, a tal fine, che intendono 

partecipare all’appalto congiuntamente, 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 48 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alla 

Costituzione di Associazione Temporanea di Imprese 

di tipo “orizzontale”. 
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Le Società indicate dichiarano, inoltre, che in 

caso di aggiudicazione, sarà nominata Capogruppo la 

Società Mediass S.p.A. che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al 60%, (MANDATARIA) mentre la 

Società Cosulich Assicurazioni S.r.L. avrà una 

percentuale di partecipazione pari al 40% 

(MANDANTE).  

Il Presidente procede, quindi, all’esame dei 

Documenti di Gara Unici Europei (DGUE), predisposti 

da entrambi gli operatori economici (uno per 

ciascuno), e verifica che sono stati redatti in 

conformità al modello di formulario approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016, così come disposto 

dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, relativo alla 

Società Mediass S.p.A, contenente tutte le 

informazioni relative ai requisiti minimi necessari 

per la partecipazione alla gara previste dal 

Disciplinare, è corredato da copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore, Sig. 

Stefano Rachele, in qualità di Procuratore, munito 

di Procura Speciale, della Società in oggetto, 

integrato da copia certificazione di iscrizione 

all’Ivass della società (videata internet sito 

Ivass), da Attestato di assicurazione della società 
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AmTrust International Underwriters Dac che 

certifica la copertura assicurativa per 

Responsabilità civile per negligenze ed errori 

professionali con un massimale pari ad euro 

10.000.000,00; quello della società Cosulich 

Assicurazioni S.r.L., contenente tutte le 

informazioni relative ai requisiti minimi necessari 

per la partecipazione alla gara previste dal 

Disciplinare, è corredato da copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore, Sig. 

Michele De Vincentis, in qualità di Legale 

Rappresentante della Società in oggetto, integrato 

da copia certificazione di iscrizione all’Ivass 

della società (videata internet sito Ivass) e da 

Attestato di assicurazione della società AIG che 

certifica la copertura assicurativa per 

Responsabilità civile per negligenze ed errori 

professionali con un massimale pari ad euro 

6.000.000,00. 

In particolare per quanto riguarda la società 

Mediass S.p.A., il Presidente rileva che nel DGUE è 

riportato che la società risulta iscritta all’IVASS 

dal 15/06/2018; tuttavia nel certificato di 

iscrizione all’Ivass, ivi allegato, l’iscrizione 

risulta essere dal 15/06/2007, con la conseguenza 

che trattasi di un mero errore materiale sanato 
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dalla produzione del documento originale. 

Il Presidente dà atto che all’interno del plico è 

presente la Visura della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara 

rilasciata alla Società Mediass S.p.A. in data 

09/10/2017 con l’indicazione delle cariche sociali 

e la Visura della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di Genova rilasciata 

alla Società Cosulich Assicurazioni S.r.L in data 

16/05/2018 con l’indicazione delle relative cariche 

sociali. 

All’interno del plico sono contenuti altresì copie 

delle attestazioni rese degli Enti presso cui le 

società hanno prestato il servizio di brokeraggio 

negli anni 2015/2016/2017 comprovanti il possesso 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale e 

le copie dei bilanci degli esercizi finanziari 

2015/2016/2017 attestanti il possesso dei requisiti 

di capacità economico finanziaria. 

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, pari ad euro 5.333,60, rilasciata 

dalla società Sace BT S.p.A.. 

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 
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pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 18/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 

l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 

 

6)  UNION BROKERS S.R.L., con sede legale in Reggio 

Emilia Via Gandhi n. 20;  

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” e 

verifica che il Documento di Gara Unico Europeo, 

(DGUE), predisposto dall’operatore economico, e’ 

stato redatto in conformità al modello di 

formulario approvato dal Regolamento di esecuzione 

(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, così come disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, agli atti, è 

corredato da copia fotostatica del documento 

d’identità del sottoscrittore, Sig. Luigi Severi, 

in qualità di Legale Rappresentante della Società 

in oggetto ed è integrato da dichiarazioni 

attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese 

dal Sig. Luigi Severi, in qualità di Legale 
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Rappresentante e  dai Sigg.ri Emilio Alfonso Severi 

ed Ermes Ruozzi  in qualità di Amministratori con 

poteri di rappresentanza, nonché da dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di capacità 

finanziaria, di capacità tecnico-professionale.  

Il Presidente, tuttavia, rileva che il Documento di 

Gara Unico Europeo a pagina 10 non riporta la 

dichiarazione di assenza della circostanza secondo 

cui “L’operatore economico che, vittima dei reati 

previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 

24/11/1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. L)” e, 

pertanto, ritiene di dover procedere 

all’applicazione dell’Istituto del Soccorso 

Istruttorio, disciplinato dall’articolo 83, comma 

9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i., che prevede che “nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la Stazione 

Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 

con la procedura di cui al periodo precedente”, 

assegnando il termine delle ore 12.00 del 09 luglio 
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2018. 

Il Presidente dà atto che all’interno del plico è 

presente la Visura della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio 

Emilia rilasciata in data 16/03/2018 con 

l’indicazione delle cariche sociali. 

All’interno del plico sono contenute, altresì, 

copie delle attestazioni rese degli Enti presso cui 

la società ha prestato il servizio di brokeraggio 

negli anni 2015/2016/2017 comprovanti il possesso 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale e 

le copie dei bilanci degli esercizi finanziari 

2014/2015/2016 (anziché 2015/2016/2017) attestanti 

il possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria. A tal proposito il Presidente, ritiene 

di richiedere alla Società una dichiarazione da cui 

emerga che alla data di presentazione dell’offerta 

il bilancio 2017 non fosse stato ancora approvato. 

All’interno del plico sono, inoltre, contenuti 

copia della certificazione di iscrizione all’Isvap 

della società, copia fotostatica di certificazione 

di sistema  di qualità UNI EN (ISO 9001:2015) e 

copia di Attestato di assicurazione della società 

AIG che certifica la copertura assicurativa per 

Responsabilità civile per negligenze ed errori 

professionali con un massimale pari ad euro 
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9.000.000,00. 

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, rilasciata dalla società Unipolsai 

Assicurazioni S.p.A pari ad euro 2.666,80 (ridotta 

al 50 %), in quanto la società è in possesso di 

certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015, 

che allega in copia fotostatica. 

A corredo della documentazione è stata prodotta n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 21/06/2018. 

Relativamente alla produzione del PASSOE, è stata 

allegata una dichiarazione attestante la NON 

PRESENTAZIONE dello stesso a causa di un 

disservizio da parte del sito ANAC e, pertanto, il 

Presidente ritiene di dover procedere 

all’applicazione dell’Istituto del Soccorso 

Istruttorio, disciplinato dall’articolo 83, comma 

9, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 

e s.m.i., che prevede che “nei casi di irregolarità 

formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la Stazione 

Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 

con la procedura di cui al periodo precedente”, 
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assegnando il termine delle ore 12.00 del 09 luglio 

2018. 

 

7)  COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

IMPRESE, RTI tra GBSAPRI S.P.A. con sede legale in 

Roma, Via Nomentana n. 183 (mandataria) e A & M 

CONSULTING S.R.L. con sede legale in Genova, Via 

Serra n. 5/1 (mandante); 

 

Il Presidente procede all’apertura della BUSTA “A”, 

contenente la “Documentazione Amministrativa” ed, 

in particolare, alla verifica della Dichiarazione 

del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, composto dalla Società  GBSAPRI S.p.A, con 

sede legale in Roma, Via Nomentana n. 183 e dalla 

Società A & M CONSULTING S.r.L., con sede legale in 

Genova, Via Serra n. 5/1.  

Le Società indicate dichiarano che per partecipare 

alla procedura di gara e ai fini dell’erogazione 

del servizio in oggetto ritengono opportuna 

un’organizzazione comune delle loro attività e  

dichiarano, altresì, a tal fine, che intendono 

partecipare all’appalto congiuntamente, 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 48 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alla 
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Costituzione di Associazione Temporanea di Imprese 

di tipo “orizzontale”. 

Le Società indicate dichiarano, inoltre, che in 

caso di aggiudicazione, sarà nominata Capogruppo la 

GBSAPRI S.p.A. che avrà una percentuale di 

partecipazione pari al 70%, (MANDATARIA) mentre la 

Società A & M CONSULTING S.r.L. avrà una 

percentuale di partecipazione pari al 30% 

(MANDANTE).  

Il Presidente procede, quindi, all’esame dei 

Documenti di Gara Unici Europei, (DGUE), 

predisposti da entrambi gli operatori economici 

(uno per ciascuno), e verifica che sono stati 

redatti in conformità al modello di formulario 

approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione del 5 gennaio 2016, così come 

disposto dal Disciplinare di Gara. 

Il Documento di Gara Unico Europeo, relativo alla 

Società GBSAPRI S.p.A, contenente tutte le 

informazioni relative ai requisiti minimi necessari 

per la partecipazione alla gara previste dal 

Disciplinare,  è corredato da copia fotostatica del 

documento d’identità del sottoscrittore, Sig.ra 

Marisa Abbati, in qualità di Amministratore 

Delegato della Società in oggetto; quello della 

società A & M CONSULTING S.r.L., contenente tutte 
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le informazioni relative ai requisiti minimi 

necessari per la partecipazione alla gara previste 

dal Disciplinare,  è corredato da copia fotostatica 

del documento d’identità del sottoscrittore, Sig. 

Francesco Mazzarello in qualità di Amministratore 

Unico della Società in oggetto. 

All’interno del plico sono contenute altresì  n. 2 

dichiarazioni rese dalle società predette relative 

il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale e le copie fotostatiche delle  

certificazioni di sistema  di qualità  ISO 

9001:2008 per GBSAPRI S.p.A ed UNI EN ISO 9001:2015 

per A & M CONSULTING S.r.L.. 

Si verifica la presenza, all’interno della Busta 

“A”, contenente la “Documentazione Amministrativa, 

della polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria, rilasciata dalla società Coface pari 

ad euro 2.666,80 (ridotta al 50 %), in quanto le 

società sono in possesso di certificazioni di 

sistema  di qualità. 

A corredo della documentazione è stata allegata n. 

1 ricevuta di pagamento del Contributo d’importo 

pari ad € 20,00 effettuata a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti 

Pubblici in data 13/06/2018. 

Si verifica la presenza del documento attestante 
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l’attribuzione del Passoe da parte del servizio 

AVCPASS. 

 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara che si 

procederà alla comunicazione dell’esito dei 

controlli sulle domande di ammissione 

(Documentazione Amministrativa) e alla 

comunicazione dell’esito del Soccorso Istruttorio 

nei modi e nelle forme previste dall’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e rinvia a successiva 

seduta pubblica di gara la cui data sarà indicata 

sul sito della Stazione Appaltante. 

Il Presidente procede, poi, alla consegna al 

personale facente parte del Seggio di Gara dei 

plichi aperti contenenti la Busta “A” e dei plichi 

chiusi contenenti le Buste “B” - Offerta Tecnica”  

affinchè vengano conservate presso la Cassaforte 

sita al quarto piano presso la Cassa Economale.  

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 

che, previa lettura, è conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 

 

Presidente: 

F.to dr.ssa Orietta Bocchio;  

 

Membri del Seggio di Gara: 
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F.to Sig.ra Giovanna Borgoglio;  

 

F.to Sig.ra Adriana Sassi;   

 

Il segretario verbalizzante: 

F.to dr.ssa Elisabetta Palazzolo. 

 


