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VERBALE n.1 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL 

PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI 
 CIG Z432AD4CAA 

 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
Addì sette (7) del mese di gennaio dell’anno duemila ventuno alle ore 15.03, in video conferenza si è riunito in seduta 
pubblica il Seggio di Gara per l’affidamento del servizio di “ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO 
ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI -  CIG 
Z432AD4CAA”, all’uopo nominata - giusta determinazione n. 489 del 18/12/2020 composto dai signori: 
 
- Presidente: Puppo Rag. Stefania, istruttore direttivo con incarico di responsabile dell’area Economico-finanziaria, 
Amministrativa, Cultura, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 
- Testimone: Zomero Ing. Lorena, Istruttore direttivo con incarico di responsabile dell’area Tecnico Manutentiva; 
- Testimone: Paladini dott. Nicola, Segretario Comunale anche con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Campoformido n. 
493/2020 del 04 dicembre 2020 è stato disposto di procedere all’espletamento di una procedura negoziata, da 
espletarsi sul portale Me.Pa., per l'affidamento del servizio di “ASSISTENZA, CONSULENZA E LA GESTIONE DEL 
PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO”, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di tutti gli operatori economici che avessero presentato 
manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 30 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 
 
Dato atto che in data 04 dicembre 2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line della Comune di Campoformido e 
all’interno della sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, l’avviso pubblico, prot. n. 15287/2019 
del 04 dicembre 2019 inerente l’indagine di mercato finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a 
procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto relativo agli artt.  36 e 
37 del D.Lgs 50/2016; 
 
Dato atto che nel medesimo avviso si stabiliva di invitare alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti che avessero presentato la propria manifestazione d’interesse nei termini previsti 
nell’indicato avviso. 
 
Considerato che alla scadenza del suddetto avviso, e cioè inderogabilmente entro e non oltre le ore ore 12.00 del 
giorno 24 dicembre 2019, hanno presentato la propria domanda di manifestazione di interesse a partecipare alla 
suddetta gara n. 8 operatori economici e precisamente, 
 
N. Prot. data nominativo indirizzo 
1   ARIOSTEA BROKER SRL VIA A. ZUCCHINI N. 57/F - FERRARA 



 

 

2   B&S ITALIA SPA VIA ENRICO TELLINI N. 19 – MILANO 
3   BROKERITALY CONSULTIN SRL VIA AURELIANA N. 53 – ROMA 
4   EVBROKER SRL VIA UGO SPIRITO N. 13 - COSENZA 
5   INTERMEDIA SRL VIA G. DALL’ARMI. 3/2 – SAN DONÀ DI PIAVE 
6   SEVERAL SRL PIAZZA SAN GIOVANNI N. 2 – TRIESTE 
7   UNION BROKERS SRL VIA GANDHI N. 16 – REGGIO EMILIA 
8   VERSPIEREN ITALIA SRL VIA G. FARA N. 35 - MILANO 
 
Considerato che in data 29/10/2020, con apposita RDO n. 2651012 formulata sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, sono stati invitati a presentare la propria offerta n. 7 operatori economici, fra quelli individuati al 
capoverso precedente. 
 
Dato atto che l’operatore economico EVBROKER SRL - VIA UGO SPIRITO N. 13 – COSENZA non è stato invitato in 
quanto alla data di formulazione della RDO n. 2651012 non risultava iscritto sulla piattaforma Me.pa. 
 
Constatato che entro il termine perentorio del 13/11/2020 per la presentazione delle offerte hanno risposto al 
suddetto invito i seguenti operatori economici: 
 
N. nominativo indirizzo 
1 SEVERAL SRL PIAZZA SAN GIOVANNI N. 2 – TRIESTE 
2 INTERMEDIA SRL VIA G. DALL’ARMI. 3/2 – SAN DONÀ DI PIAVE 
3 B&S ITALIA SPA VIA ENRICO TELLINI N. 19 – MILANO 
 
RILEVATO che la prima seduta telematica del Seggio di Gara, per l’esame della documentazione amministrativa è 
stata prevista per il giorno 07.01.2021 alle ore 15:00; 
 
Quest’oggi 07.01.2021, alle ore 15:03 come stabilito nella documentazione di gara, il Seggio di Gara si è collegato per 
il tramite della Piattaforma Zoom per procedere:  
(a) all’apertura delle “buste amministrative” trasmesse dai concorrenti ed all’esame delle stesse al fine 
dell’ammissione dei concorrenti;  
(b) alle eventuali attività previste dall’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Il Seggio di gara da atto che all’incontro, tenuto in modalità telematica, era presente il Sig. Todisco Vincenzo in 
rappresentanza dell’operatore economico B&S ITALIA SPA - VIA ENRICO TELLINI N. 19 – MILANO; 
 
Ogni componente del Seggio di Gara ha esaminato il contenuto delle “buste amministrative” presenti nella RDO on-
line trasmesse dai concorrenti, al fine di accertare la completezza e la correttezza formale e sostanziale della 
documentazione amministrativa predisposta; 
 
Esaminato il contenuto delle buste il Seggio di gara ha rilevato le carenze di seguito illustrate: 
 
OPERATORE ECONOMICO RILIEVI 
SEVERAL SRL Come espressamente stabilito nell’istanza di partecipazione [lettera m-ter) - art. 80, 

comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 - pagina 8 dell’istanza], la busta amministrativa 
avrebbe dovuto contenere la dichiarazione “di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’articolo 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016 ex art.38, comma 1, lett. b), 
c) e m-ter) del D.lgs. 12.04.2006, n.163” resa da ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 
del D.Lgs. 50/2016 o in alternativa resa dal Legale rappresentante della Ditta 
SEVERAL SRL, con indicazione nominativa dei soggetti per 
i quali l’attestazione è rilasciata e la specificazione che la dichiarazione è rilasciata 
«essendo a conoscenza». 



 

 

A riguardo il Seggio di gara constata l’assenza della suddetta dichiarazione resa con 
le modalità prescritte dalla disciplina di gara. 
Constatato un tanto, il Seggio di Gara dispone di avvalersi del potere di soccorso 
istruttorio e di richiedere all’operatore economico, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di fornire la dichiarazione mancante resa sul modello C1 BIS 
già presente fra la documentazione di gara, con indicazione nominativa dei soggetti 
per i quali l’attestazione è rilasciata e la specificazione che la dichiarazione è 
rilasciata «essendo a conoscenza». 

INTERMEDIA SRL Come espressamente stabilito nell’istanza di partecipazione [lettera d) - art. 80, 
comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016 - pagina 5 dell’istanza], l’operatore economico 
avrebbe dovuto dichiarare di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria 
posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.55 ovvero di aver violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 ma dando 
atto del decorso di almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente 
e che comunque questa era stata rimossa. Nell’istanza non è stata barrata l’opzione 
non pertinente. 
In relazione alla polizza fidejussoria il Seggio di gara lamenta l’assenza di una 
dichiarazione che identifichi la persona firmataria della stessa a impegnare la 
compagnia assicurativa nei confronti dei terzi. 
Tanto premesso il Seggio di gara constata l’assenza delle suddette dichiarazioni. 
Constatato un tanto, il Seggio di Gara dispone di avvalersi del potere di soccorso 
istruttorio e di richiedere all’operatore economico, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di fornire le dichiarazioni mancanti. 

 
Le richieste di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno inviate ai concorrenti 
per il tramite dell’area messaggi del portale Me.pa., assegnando il termine perentorio di giorni 10 (dieci) - decorrente 
dalla data di invio del messaggio – per la presentazione delle integrazioni e/o dei chiarimenti richiesti.  
In caso di inutile decorso del termine assegnato, gli operatori economici di cui sopra saranno esclusi dalla gara. 
 
In esito alla valutazione della documentazione amministrativa presentata, viene invece ammesso alla successiva fase 
l’operatore economico di seguito individuato: 
 
B&S ITALIA SPA VIA ENRICO TELLINI N. 19 – MILANO 
 
Esaurito l’esame della documentazione amministrativa presentata, il Seggio di Gara sospende la sessione e rinvia ad 
ulteriore seduta pubblica per la valutazione di quanto trasmesso e per le successive determinazioni. Gli operatori 
economici interessati saranno tempestivamente informati, per il tramite del portale Me.pa., della data della prossima 
seduta. 
La seduta viene chiusa alle ore 16:51. 
Di quanto sopra, previa condivisione dello schema di verbale, viene redatto, il presente verbale che viene sottoscritto 
digitalmente, dal Presidente della Commissione Giudicatrice e dai Componenti della Commissione Giudicatrice. 
 
Il Presidente 
 
 

Puppo Rag. Stefania  

Il Testimone 
 
 

Zomero Ing. Lorena  

Il Testimone 
 
 

Paladini dott. Nicola  
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