
 

 

CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

SETTORE 1° “AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE” 
 

 

 

VERBALE DI GARA N. 1 
 
 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 23 del mese di GIUGNO, alle ore 17.00, negli uffici del Settore 

Amministrativo-Istituzionale presso la sede del palazzo comunale, in Via dell’Aquila Romana n. 2, si riunisce la 

Commissione al fine di procedere alla valutazione  delle manifestazioni di interesse presentate per il “servizio di 

brokeraggio assicurativo per il Comune di Arpino” (che non prevede oneri a carico dell’ente), in esecuzione 

alla Determinazione n. 244 del 30/05/2016. 

Sono presenti:  

1) SACCHETTI Franca, Capo Settore Amministrativo-Istituzionale (Presidente); 

2) LAURO Fabio, Capo Settore Economico-Finanziario (componente); 

3) REA Massimiliano, Capo Settore Demanio e Patrimonio (componente).  

Il Presidente assegna le funzioni di verbalizzazione al componente Dr. REA Massimiliano. 

Preso atto della perfetta composizione della Commissione, la stessa procede alla verifica degli atti relativi alla 

procedura di gara appresso riepilogati: 

 Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 12/04/2016, avente ad oggetto “Indirizzi per l’acquisizione di 

servizi di brokeraggio assicurativo”, immediatamente esecutiva e pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente 

dal 19/04/2016 al 04/05/2016 (n. 358 registro pubblicazioni); 

 Determinazione n. 156 del 21/04/2016, avente ad oggetto “Avvio delle procedure per indagine di mercato  

finalizzata  all’eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo”, pubblicata all’albo pretorio on 

line dell’ente dal 21/04/2016 al 06/05/2016 (n. 335 registro pubblicazioni); 

 Avviso prot. n. 3886/1 del 21/04/2016, avente ad oggetto “Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata 

all’eventuale affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Arpino” e con allegato 

modulo di domanda (entrambi approvati con Determinazione n. 156/2016), pubblicato: 

- sulla sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di Gara e Contratti) del sito web dell’Ente in data 

21/04/2016; 

- nelle news della home page del sito web dell’Ente in data 04/05/2016. 

              Il punto 6 del predetto avviso (Criteri per la scelta dell’assegnatario del servizio e parametri di  valutazione  offerta) 

             alla lettera b) (OFFERTA ECONOMICA – max punti 20/100) contiene un errore nei punti  previsti  per 

             l’offerta economica delle “commissioni ramo R.C.A” fino al 5%, che è  stato materialmente  indicato  in 

             “15”, anziché 10 (dieci), ed oggetto di  formale errata corrige al punto 2. della Determinazione n. 244 del 

             30/05/2016, benché non incidente in alcun modo sul corretto conteggio della valutazione delle offerte 

             economiche. Queste, infatti, in ogni caso non possono superare il punteggio massimo di 20/100.  



 

 

Entro il termine delle ore 12:00 del 13 maggio 2016 previsto dall’avviso di gara esplorativo del 21/04/2016 sono 

pervenute le seguenti domande di interesse:  

 

DITTA NUMERO PROT. E DATA 

1. MAG JLT S.p.A. prot. n. 4371 del 10/05/2016 

2. G.B.S. General Broker Service S.p.A. prot. n. 4443 del 11/05/2016  

3. European Brokers S.r.l. prot. n. 4444 del 11/05/2016 

4. DP Broker S.r.l. prot. n. 4552 del 12/05/2016  

5. Brokeritaly Consulting S.r.l. prot. n. 4565 del 13/05/2016 (09:54)  

 

La Commissione verifica e dichiara la regolarità delle istanze pervenute: 

 

1. MAG JLT S.p.A. 

2. G.B.S. General Broker Service S.p.A. 

3. European Brokers S.r.l. 

4. DP Broker S.r.l. 

5. Brokeritaly Consulting S.r.l. 

 

Considerato che l’avviso del 21/04/2016 non prevede alcun vincolo di forma nella presentazione della 

documentazione (all’infuori del modulo di domanda), dal momento che la procedura indetta è “esplorativa” e, 

pertanto, non comporta obbligo di aggiudicazione in capo al Comune di Arpino ne fa sorgere diritti in capo a 

ciascuna delle ditte che hanno presentato la propria dichiarazione di interesse all’eventuale aggiudicazione diretta 

del servizio in questione (punti 2. e 5. dell’avviso), si procede all’esame di tutta la documentazione prodotta da 

ciascuna delle ditte suindicate e secondo l’ordine di ricezione delle stesse, così come risultanti dall’elenco di cui 

sopra.  

La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche; esaminate le prime due (ditte MAG JLT S.p.A. e 

G.B.S. S.p.A.) e preso atto della complessità della valutazione da effettuare, la Commissione decide di aggiornare la 

seduta al giorno 29/06/2016.  

 

Alle ore 18,25 viene sciolta la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

f.to Il Presidente: Franca SACCHETTI  

f.to Il Componente: Fabio LAURO       

f.to Il Componente: Massimiliano REA  

 



 

 

CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

SETTORE 1° “AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE” 
 

 

VERBALE DI GARA N. 2 
 

 

Il giorno 29/06/2016 alle ore 12,00 la Commissione si riunisce al fine di completare la valutazione delle offerte 

tecniche delle ditte European Brokers S.r.l.; DP Broker S.r.l.; Brokeritaly Consulting S.r.l. 

Al termine dell’esame e riprese le precedenti due valutazioni delle ditte MAG JLT S.p.A. e G.B.S. S.p.A. si procede 

a stilare le risultanze delle offerte tecniche presentate che vengono appresso riepilogate: 

 

DITTA 
metodo organizzativo 

(max 20 punti) 
struttura organizzativa 

(max 30 punti) 
modalità del servizio 

(max 30 punti) 
Totale 
punti 

MAG JLT S.p.A. 18 28 29  75 

G.B.S. S.p.A. 19 27 29 75 

European Brokers S.r.l. 18 25 28 71 

DP Broker S.r.l. 17 24 27 68 

Brokeritaly Consulting S.r.l. 19 30 29 78 

 

 

Alle ore 13,43 la seduta viene sciolta e aggiornata  al giorno 04/07/2016. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

f.to Il Presidente: Franca SACCHETTI  

f.to Il Componente: Fabio LAURO       

f.to Il Componente: Massimiliano REA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI ARPINO 
Provincia di Frosinone 

SETTORE 1° “AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE” 
 

 

VERBALE DI GARA N. 3 
 

 

Il giorno 04/07/2016 alle ore 14,30 la Commissione si riunisce al fine di esaminare le offerte economiche e stilare 

la graduatoria finale. 

Le risultanze delle offerte economiche vengono così riepilogate: 

 

DITTA 
Commissioni ramo RCA Commissioni ramo non RCA Totale 

punti 
 

% offerta PUNTI % offerta PUNTI 

MAG JLT S.p.A. 5% 10 12% 10 20 

G.B.S. S.p.A. 5% 10 12% 10 20 

European Brokers S.r.l. 5% 10 12% 10 20 

DP Broker S.r.l. 5% 10 12% 10 20 

Brokeritaly Consulting S.r.l. 5% 10 12% 10 20 

 

 

La Commissione, preso atto dell’esito delle valutazioni delle offerte tecniche e delle offerte economiche procede 

alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Arpino come appresso: 

 

DITTA 
Punteggio offerta  

TECNICA 

Punteggio offerta 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

MAG JLT S.p.A. 75 20 95 

G.B.S. General Broker Service S.p.A. 75 20 95 

European Brokers S.r.l. 71 20 91 

DP Broker S.r.l. 68 20 88 

Brokeritaly Consulting S.r.l. 78 20 98 

 



 

 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Commissione valuta l’offerta economicamente più vantaggiosa per il 

Comune di Arpino quella della ditta Brokeritaly Consulting S.r.l. con il punteggio totale di 98. 

I verbali numeri 1, 2 e 3 , vengono trasmessi alla stazione appaltante quale proposta di aggiudicazione alla ditta 

Brokeritaly Consulting S.r.l., ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

Le operazioni del presente verbale si concludono alle ore 16,30 del giorno 04/07/2016. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

f.to Il Presidente: Franca SACCHETTI  

f.to Il Componente: Fabio LAURO       

f.to Il Componente: Massimiliano REA  

 

 

 

 


