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   COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

 

VERBALE GARA TELEMATICA ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DI 

REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO PER IL PERIODO 05/07/2017 – 04/07/2018 

 

L’anno 2017, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 9,30, in Vanzaghello e nella sede 

comunale 

 

Premesso: 

 

• che si è proceduto a pubblicare per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito web comunale apposito 

avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla gara per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 05/07/2017 – 04/07/2018 e che sono 

pervenute al protocollo nei termini indicati n. 10 manifestazioni di interesse;  

 

• che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 252 del 08/05/2017 si è indetta gara, 

attraverso il portale Arca Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del servizio di brokeraggio assicurativo 

per il periodo 05/07/2017 – 04/07/2018 e sono stati invitati solo otto operatori che hanno 

presentato manifestazione di interesse a partecipare alla gara in quanto due operatori non 

risultavano accreditati, sul portale Arca Sintel, per il Comune di Vanzaghello e cioè: 

 

- Assiteca S.p.a. di Verona; 

- Studio Losasso Broker S.r.l. di Potenza; 

- Janua Broker di Genova; 

- Steffano Assicuratori S.r.l. di Milano; 

- Union Broker S.r.l. di Reggio Emilia; 

- GBSAPRI S.p.a. di Roma; 

- CIS S.r.l. di Milano; 

- Antea S.r.l. di Saronno.  

 

• che con medesima determinazione del Responsabile di Servizio n. 252 del 08/05/2017 sono stati 

approvati il capitolato e il disciplinare di gara; 

 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 287 del 19/05/2017 veniva nominato il 

seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa di gara come segue: 

 

- Laura Re Ferrè – Responsabile Area Amministrativa – presidente 

- Sabrina Marchiorato – testimone  

- Marta Barni – testimone/segretario verbalizzante 

 

• che nei termini prescritti dal disciplinare di gara (ore 12,45 del 19 maggio 2017) sono state 

presentate sul portale Arca Sintel n. 4 offerte e cioè: 

 

- Janua Broker di Genova; 
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- GBSAPRI S.p.a. di Roma; 

- CIS S.r.l. di Milano; 

- Antea S.r.l. di Saronno.  

 

Alle ore 9,30 il RUP Laura Re Ferrè procede ad aprire la seduta pubblica sul portale Arca Sintel di 

Regione Lombardia. 

 

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa per le ditte partecipanti.  

Si constata che la documentazione presentata risulta conforme a quanto previsto dal disciplinare di 

gara solo per due ditte: 

 

- Janua Broker di Genova; 

- Antea S.r.l. di Saronno.  

 

che sono ammesse. 

Si procede invece a richiedere integrazione della documentazione per la ditta GBSAPRI S.p.a. di 

Roma e nello specifico, entro il termine perentorio del 1 giugno p.v., ore 9.00, l’invio, tramite 

piattaforma Arca Sintel o pec, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, in quanto non allegata 

alla dichiarazione presentata.  

Per quanto riguarda la ditta CIS S.r.l. di Milano si procede a richiedere, sempre entro il termine 

perentorio del 1 giugno p.v., ore 9.00, l’invio, tramite piattaforma Arca Sintel o pec,  dell’impegno 

di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. 

   

La seduta termina alle ore 11,30. 

 

Il seggio di gara è aggiornato al giorno 01/06/2017 alle ore 9,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente/RUP       f.to Laura Re Ferrè  

        _______________________ 

 

Testimone                                                             f.to Sabrina Marchiorato  

        _______________________ 

 

Testimone/segretario verbalizzante                                    f.to Marta Barni   

                  _______________________ 

        


