
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il Comune di Cuneo [CIG 9258044B96] 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

14 giugno 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 

14:00, si è riunito, nell’Ufficio Appalti sito in via Roma n. 28, il seggio di 

gara di appalto, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente 

«Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Armando Stefano, istruttore direttivo amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone;  

 Maccagno Manuel, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti, 

testimone con funzione di verbalizzante; 

 Mattio Chiara, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti; 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa all’«Affidamento 

del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di 

Cuneo [CIG 9258044B96]». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 745 del 3 maggio 2022 venne indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera b) 

— del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei 

contratti pubblici», in seguito “Codice”, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, identificati sulla base di indagine di mercato 

per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 



per il Comune di Cuneo [CIG 9258044B96], individuando l’impresa 

aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— il disciplinare di gara [protocollo n. 40285 del 1° giugno 2022] ha fissato 

il termine perentorio delle ore 11:30 del 14 giugno 2022 per la 

presentazione delle offerte e la data del 14 giugno 2022 — ore 14:00 — 

per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro il predetto termine sono pervenute n. 8 [otto] offerte, inviati dai 

seguenti operatori economici: 

1. Costituendo R.T.I.: «Inser S.p.A.» [capogruppo mandataria] e 

CON.S.A.I. s.r.l.» [mandante], Viale Adriano Olivetti n. 36, 38122 

Trento – codice fiscale e partita Iva 01628540229; 

2. «In Più Broker s.r.l.» – Via Dei Baullari n. 24, 00186 Roma –  codice 

fiscale e partita IVA 04012921005; 

3. «GBSapri S.p.A.» – Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma –  codice 

fiscale e partita IVA 12079170150; 

4. «Willis Italia S.p.A.» – Via Pola n. 9, 20124 Milano –  codice fiscale 

e partita IVA 03902220486; 

5. «Aon S.p.A.» – Via Ernesto Calindri n. 6, 20143 Milano –  codice 

fiscale: 10203070155 – partita IVA 11274970158; 

6. «MAG S.p.A.» – Via delle Tre Madonne n. 12, 00197 Roma –  

codice fiscale: 07043531214 – partita IVA: 09329011218; 

7. «PCA S.p.A.» – Viale Isonzo n. 14/1, 20135 Milano –  codice fiscale 

e partita IVA 09041250151; 

8. «Brokeritaly Consulting s.r.l.» – Via Aureliana n. 53, 00187 Roma –  



codice fiscale e partita IVA 11572181003. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal 

«Disciplinare di gara». 

Procede quindi all’apertura delle buste virtuali contraddistinte con la dicitura 

«Busta n. 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti 

ivi contenuti, verificandone la regolarità.  

Al termine di tale operazione,  

IL SEGGIO DI GARA DÀ ATTO CHE 

1. la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici: 

 Costituendo R.T.I.: «Inser S.p.A.» [capogruppo mandataria] e 

CON.S.A.I. s.r.l.» [mandante]; 

 In Più Broker s.r.l.; 

 GBSapri S.p.A.; 

 Willis Italia S.p.A.; 

 Aon S.p.A.; 

 MAG S.p.A.; 

 PCA S.p.A.; 

 Brokeritaly Consulting s.r.l.; 

è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare. 

2. ammette alla gara i seguenti concorrenti: 

 Costituendo R.T.I.: «Inser S.p.A.» [capogruppo mandataria] e 

CON.S.A.I. s.r.l.» [mandante]; 

 In Più Broker s.r.l.; 

 GBSapri S.p.A.; 



 Willis Italia S.p.A.; 

 Aon S.p.A.; 

 MAG S.p.A.; 

 PCA S.p.A.; 

 Brokeritaly Consulting s.r.l. 

Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante 

avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e tramite Sistema di 

Intermediazione Telematica S.IN.TEL. (in seguito Sintel e-Procurement) di 

Regione Lombardia sarà data comunicazione circa la data nella quale la 

commissione di gara procederà all’apertura della «Busta n. 2 — Offerta 

Tecnica». 

Alle ore 15:30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Armando Stefano 

 Maccagno Manuel 

 Mattio Chiara 


