
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza e brokeraggio 

assicurativo. -  CIG  78293339F9.

VERBALE DI GARA 

Il giorno  13 maggio 2019, presso gli uffici del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8:00 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata e testimoni.

E', inoltre, presente il dott. Antonio Grandini, Capo Ufficio Assicurazioni del 

Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura  del Comune di Padova.

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti 11 operatori economici:

1. Marsh S.p.A.  di MI 

2. R.T.I. tra le Imprese Consulbrokers spa (mandataria) di PZ e E-MEDIA 

Broker & Consulting (mandante) di Vigonza (PD)

3. SEVERAL SRL di TS

4. Aon S.p.A. di MI

5. Willis Italia S.p.A. di MI

6. UNION BROKERS SRL di RE

7. PCA S.p.A. di MI
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8. GBSAPRI SPA  di RM

9. ASSITECA  SPA  INTERNAZIONALE  DI  BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO di MI

10. INSER SPA  di TN

11. Ariostea Broker s.r.l. di FE 

Viene dato atto che un operatore economico ha segnalato di aver subito 

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria applicata dall’ente di vigilanza nella 

misura  minima,  evidenziando  di  aver  adottato,  a  seguito  di  tale  evento, 

misure  atte  a  presidiare  ulteriormente  le  aree  oggetto  delle  sanzioni 

ricevute. Alla luce di quanto sopra nonché dei criteri di valutazione stabiliti 

nelle linee guida ANAC n. 6, si  ritiene che la fattispecie evidenziata non 

possa concretare un ipotesi di grave illecito professionale.

Il Presidente di gara riscontra che la ricevuta attestante il pagamento del 

contributo di  gara a favore dell'ANAC prodotta dal costituendo RTI tra le 

imprese Consulbrokers spa (mandataria)  e E-MEDIA Broker & Consulting 

(mandante) riporta un CIG diverso da quello previsto per la partecipazione 

alla  presente  gara (CIG n.7825377961 anziché n.78293339F9).  Tuttavia, 

come espressamente previsto all'art. 11 “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

A FAVORE DELL’ANAC” del disciplinare di gara, è stato possibile accertare, 

mediante consultazione del sistema AVCpass, la regolarità del pagamento 

del contributo da parte dell’operatore economico per la gara in oggetto.

Conclusivamente, in esito alla verifica eseguita, viene dato atto che tutti i 

concorrenti  hanno  presentato  regolarmente  la  documentazione 

amministrativa prescritta e, pertanto, sono ammessi alla successiva fase del 

procedimento di gara.
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Alle ore 10.45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

La  sottoscritta  Avv.  Laura  Paglia,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(avv. Laura Paglia)

firmato digitalmente
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