
VERBALE 2° SEDUTA PUBBLICA 

 
 

Procedura aperta per affidamento del SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI 

ALESSANDRIA. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di 

luglio, alle ore quattordici, 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: 

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

GBSapri (Stefano Rosari). 

Il Presidente comunica l’esito del soccorso 

istruttorio, previsto dall’art. 22 del Disciplinare 

di Gara e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del 

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

nel corso della precedente seduta pubblica del 27 

giugno 2018 nei confronti della società Union 

Brokers S.r.L. mediante comunicazione via pec e con 

assegnazione del termine delle ore 12.00 del 09 

luglio 2018 per le regolarizzazioni. 

Il Presidente dà, inoltre, comunicazione delle 

verifiche effettuate nei confronti della società 

Marsh S.p.A. in relazione alla sanzione per 

illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) . 

Il Presidente comunica, quindi, che, all’esito 

della verifica della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
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80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico finanziari e 

tecnico professionali, tutte le società che hanno 

presentato offerta sono ammesse alla procedura de 

quo e che, a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. ne sarà data informazione, a mezzo 

PEC, alle Società interessate, con contestuale 

pubblicazione sul profilo del committente, 

www.comune.alessandria.it, al fine di consentire 

l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi 

dell’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo 

Amministrativo. 

Il Presidente procede, quindi, al controllo della 

Busta ove sono contenute le Buste “B” “Offerte 

Tecniche” ed attesta che è perfettamente chiusa e 

sigillata, oltreché sottoscritta sui lembi di 

chiusura. 

Procede, quindi, all’apertura della medesima e 

all’apertura dei plichi ivi contenuti, riferiti 

alle offerte tecniche “Busta B” – al fine di 

verificare le stesse contengano tutta la 

documentazione prescritta nel Disciplinare di Gara 

a pena di esclusione, nell’ordine delle offerte 

presentate: 

• ASSITECA S.P.A.;  

• WILLIS ITALIA S.P.A.;  
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• AON S.P.A.;  

• MARSH S.P.A.; 

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

ASSICURAZIONI S.R.L.; 

• UNION BROKERS S.R.L.; 

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

CONSULTING S.R.L.;  

Il Presidente, dopo aver siglato e fatto siglare da 

tutti i componenti del Seggio di Gara le offerte 

tecniche, decide di richiudere tutte le Buste B 

contenenti le offerte tecniche in una Busta 

affinché venga conservata nella 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: 

F.to Sig.ra Giovanna Borgoglio; 

f.to Sig.ra Adriana Sassi;   

 

Il segretario verbalizzante: 

F.to Dr.ssa Elisabetta Palazzolo. 


