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COMUNE DI NAPOLI
io Autono mo (' UAG
Area Gere - Forniture e Servizi
Se rr i z

VERBALE DI GARA n.2
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'otferta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento servizio di
brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. n. 20912005. Y alore
stimato dell'appalto: € 457.000,00; oneri per la sicurezza pari a zero. CIG: 7310339A93.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Aulonomo CUAC - Area Acquisiti n. I del l4ll2l20l7.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto. le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori

delle Gare

Telematiche

del Comune di

Napoli, accessibile

e

all'indirizzo:

httos://naooli.ac ouistitelematici.it.
L'anno duemiladiciotto. il giorno 2l del mese di febbraio, alle ore 10,00, in Napoli. nei locali del
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è
presente, ai sensi del "Disciplinore per la nomina e la composizione delle commissioni
aggiudicotrici e dei seggi tli gora" - approvato con Deliberazione di G.c. n.745 del 0ll12/2016-e
alle Linee Guida ANAC n.3 "Nominl, ruolo e compiti del RUP":
I ) Mariarosaria Cesarino, dirigente del SACUAG-Area Acquisti, in qualità di RUP competente
all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:
2) Mario Matera, Funzionario Amministrativo del SACUAG - Area Care Fomiture e Servizi, in
qualità di testimone;

Giorunnu Volpe, lsrruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare
Fomiture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Assistono alle operazioni di gara:
o Sig.ra Elena Cambria, giusta delega del legale rappresentante di Assione broker;
o Sig.ra Luana Pepe, legale rappresentante IGB Insurance;
o Sig. Giuliano Ghiglieri, giusta delega del legale rappresentante di Consulbrokers SpA;
o Sig. Paola Vannetiello, giusta delega del legale rappresentante di Viras Intemational

J;

lnsurance Broker SpA.

PREMESSO
l610212018. il RUP esaminava la documentazione
amministrativa delle ll ditte concorrenti. ammettendo Marsh SpA, ltal Brokers SpA e Costituendo
RTI: European Brokers S.r.l (mandataria)/Consorzio ASPIS (mandante) con la riserva che
producesseio chiarimenti e integrazioni entro e non oltre le ore l8:00 del 2010212018;
Che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP ha provveduto alla pubblicazione sul
sito web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale' della
dispo sizione di nomina della commissione. dei curricula dei commissari di gara e del verbale di gara

che nella seduta di gara del

I

É

del 1610212018:,
Che tutte le ditte concorrenti sono state notiziate, tramite piattaforma telematica, della seduta
odierna.
TANTO PREMESSO - alle ore l0:00 - Giovanna Volpe. in qualità di "operatore outorizzdto qd
awiare lo seduta di gara" (operatore) riprende la seduta di gara.
ll Rup prende atto che, entro le ore l8:00 del giorno 2010212018, è pervenuta, tramite piattaforma
telematica. la documentazione in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio da parte di Marsh
SpA, Ital Brokers SpA e European Brokers srl.
Il RUP rileva che Marsh SpA ha prodotto DGUE riportante gli estremi dell'iscrizione all'albo degli
intermediari assicurativi. il fatturato specifico e la descrizione dei servizi di brokeraggio prestati nel
triennio di riferimento. Pertanto. attesa la conformità al disciplinare di gara delle dichiarazioni rese
inerenti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, ammette Marsh SpA al prosieguo della gara.
ll RUP rileva che European Brokers srl, mandataria del costituendo RTI European Brokers
srl/Consorzio ASPIS (mandante), ha prodotto Patto di lntegrità firmato dal legale rappresentante
della consorziara Centrale SpA e dichiarazione relativa all'iscrizione del consorzio al['albo degli
intermediari. [n particolare nella suddetta dichiarazione il consorzio dichiara quanto segue: "1l7
orcline al punto 2) si chiorisce che il Consorzio ASPIS è stalo coslituilo nel 20ll come consorzio
"stobile" ai sensi degli artt. 2602 e Seguenti det C.C. ed ai sensi degli ex artt. 31 e 36 del D. Lgs.
t63/2006. All'atto detta richiesta tli iscrizione all'atbo degli Intermediari di Assicurazione' I'IVASS
- Organismo di Vigilanza preposlo alla gestione dello stesso - ha così riscontrolo:
"Si fa riferimento alla domanda presentata da codesto const»zio, datata I I luglio 2011 e ricevuta il
15 luglio successivo, concernente I'iscrizione nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riossicurativi. Al riguardo, si 1A presente che possono e-ssere iscrille nella sezione B
del pretletto Registro xtlamente persone fisiche o socielà, u normo degli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209. Non è pertanto possibile dar corso alla domanda d'iscrizione del Consorzio
Aspis, codice.fiscale 02518510111, in quanto non si trolla di una società". Al riguardo allega nota
deit,tVe.Ss del 2270812014 con la quale viene rigettata la richiesta di iscrizione del consorzio per le
suindicate ragioni.

RUP ritiene valide le argomentazioni prodotte e in particolare che, attesa l'impossibilità del
consorzio all'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi, detto requisito sia soddisfatto in capo
alla consorziata esecutrice Centrale SpA. Pertanto, il RUP ammette il costituendo RTI al prosieguo

Il

della gara.

Il

RUp rileva che Ital Brokers SpA ha prodotto dichiarazione riportante l'elenco dei servizi di

brokeraggio assicurativo prestati nel triennio di riferimento.
Pertanto, verificata la conformità delle prestazioni rese a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il
RUP ammette Ital Brokers SpA al prosieguo della gara.
Alle ore l0:28 il RUP termina le operazioni di propria competenza.

I Testimoni

Il Rup
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