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Verbale in data 04 dicembre 2020 

 

 

Verbale di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) 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 quattro 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; 

la sottonotata Commissione giudicatrice, nominata con Atto dispositivo di AID nr.279 del 3 dicembre 

2020, ha aperto la seduta pubblica alle ore 10.00 eseguendo le seguenti attività: 

 

1. Verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. 

Al riguardo la Commissione ha preso atto che sono state regolarmente presentate 6 offerte via posta e 

precisamente dalle Società: 

- CONSUL BROKERS SPA; 

- ASSITECA SPA;  

- IN PIU’ BROKER SRL; 

- EUROPEAN BROKERS; 

- BROKERITALY CONSULTING SRL; 

- GBSAPRI SPA; 

 

2. Esame della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A dei plichi pervenuti. 

La Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa elencata al para 10 del pertinente 

disciplinare di gara delle suddette società partecipanti che sono risultate in linea con quanto previsto 

dal citato disciplinare, eccetto i seguenti operatori commerciali: 

- CONSUL BROKERS che, al fine di certificare il possesso dei requisiti finanziari previsti per il 

triennio precedente la data della gara de qua (2017/2018/2019) ovvero avere svolto incarichi di 

brokeraggio assicurativo presso almeno dieci Enti Locali, senza contestazioni e aver intermediato 

premi assicurativi per almeno 20M€ complessivamente di cui almeno 2M€ a favore di Enti 

Pubblici o Aziende a partecipazione pubblica, ha allegato copie di attestazioni di Enti afferenti il 

triennio 2016/2017/2018 e non 2017/2018/2019, come invece richiesto dal disciplinare di gara 

(Para 7); 
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- BROKER ITALY che, sebbene abbia chiesto l’avvalimento della società GEFINA BROKER SRL 

per assicurare di aver intermediato premi assicurativi per almeno 2M€ (duemilioni) a favore di 

Enti Pubblici o Aziende a partecipazione pubblica, non ha comunque soddisfatto detto requisito in 

quanto la suddetta Gefina Broker Srl (ausiliaria) risulta genericamente aver intermediato premi 

assicurativi di 3M€ (tremilioni) nel triennio precedente senza però specificare se tale attività è stata 

effettuata a favore di Enti Pubblici o Aziende a partecipazione pubblica, come richiesto dal 

disciplinare della gara de qua (Para 7). 

 

Per tutto quanto sopra esposto, la Commissione giudicatrice intende attivare la procedura di soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per consentire alle prefate società 

(Brokeritaly e Consult Broker) di sanare le predette carenze inviando a questa Agenzia la 

documentazione integrativa comprovante il possesso dei suddetti requisiti finanziari nel triennio 

2017/2018/2019 come richiesto dal disciplinare di gara. Successivamente, la Commissione 

sottoscritta procederà a pubblicare sul sito istituzionale di AID la convocazione per comunicare l’esito 

dei soccorsi istruttori attivati e contestuale apertura delle offerte tecniche (Busta B) delle ditte 

ammesse. 
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 VISTO SI APPROVA 

                                                   IL DIRETTORE GENERALE F.F 

Gen. C.A. Antonio ZAMBUCO 

 

 

 
                                         (Il presente verbale, firmato in originale, è custodito agli atti) 


