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Verbale di apertura della documentazione tecnica (Busta B) relativa alla procedura di gara aperta, a mente 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore di Agenzia 

Industrie Difesa (AID) per il periodo 2021-2022. CIG: Z892EF5B0C 

 

L’anno 2020, addì sedici del mese di dicembre, 

PREMESSO CHE 

-   la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sul 

    sito istituzionale di questa Agenzia Industrie Difesa (AID) in data 30 ottobre 2020; 

-   il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

-  il Responsabile unico del procedimento (RUP), Col. Nicolangelo GRIECO, ha dichiarato aperto il seggio pubblico 

alle ore 10.10 comunicando preliminarmente che, in esito all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, 

le Società CONSUL BROKER SPA e BROKERITALY CONSULTING SRL hanno fornito elementi 

conoscitivi che sostanzialmente hanno sanato le carenze formali riscontrate nella valutazione della 

documentazione amministrativa del giorno 04 dicembre. Pertanto, i suddetti operatori economici sono stati 

ammessi all’apertura, in data odierna, delle Buste B relative alla documentazione tecnica; 

 

TENUTO CONTO CHE 

la sottonotata Commissione tecnica, nominata con atto dispositivo di AID nr. 280 del 03 dicembre 2020, 

verificata l’integrità, ha quindi proceduto all’apertura delle Buste “B” contenenti la documentazione 

tecnica presentata dalle seguenti ditte ammesse a tale fase della procedura di gara de qua: 

-  CONSUL BROKER SPA; 

- ASSITECA SPA; 

- IN PIU’ BROKER SRL; 

- EUROPEAN BROKERS; 

- BROKERITALY CONSULTING SRL; 

- GBSAPRI SPA. 

 

CONSIDERATO CHE  

la Commissione tecnica sottoscritta ha verificato la completa sussistenza della documentazione tecnica presentata 

da tutte le succitate Società; 

 

il RUP ha chiuso il seggio pubblico rimandando alla prefata Commissione tecnica  che, in seduta ristretta, procederà 

alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi ai singoli “progetti” presentati dagli operatori economici partecipanti 

alla gara.  
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