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UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Determinazione del Direttore n. 08 del 

05.02.2018. 

“VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI 

GARA” 

VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto)  il giorno 22 (ventidue) del mese di Giugno, nella sede dell’A.T.E.R.; 

PREMESSO che 

- con propria determina n. 8 del 05 febbraio 2018 è stato disposto di indire una procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del “DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del Codice del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 

6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la gara è stata indetta per il giono 01.03.2018, con nota prot. 1455 del 05.02.2018, alle ore 10,00=, per 

l’importo di € 52.395,70=;  

- con la suddetta lettera di invito del 05/02/2018, prot. 1455, sono state invitate a presentare offerta le 

società di seguito elencate: 

- PELLEGRINO PIETRO – Numero Iscrizione B 000530949 

- RIZZITIELLO GIOVANNI – Numero Iscrizione B 000076284 

- TROMBETTA  FABIO – Numero Iscrizione B 000416596 

- A2C PARTNERS INSURANCE BROKER S.R.L. – B 000559303 

- ASSOBROKERS S.N.C. DI STABILE E GENTILE L. – B 000301511 

- INSURANCE BROKERS S.R.L. S  – Numero Iscrizione B 000532102 

- RC POLIZZA.TT S.R.L. – Numero Iscrizione B000488439 

- STUDIO LOSASSO BROKER S.R.L. –  B000064626 

- ATI CONSULBROKERS S.P.A./GBSAPRI S.P.A. –Numero Iscrizione B000104507/B000054892 

- tali imprese sono state individuate a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo, giusta verbale del 

15.11.2017, rep. n. 49060; 

- le offerte dovevano pervenire all’ATER di Potenza, Ufficio “Protocollo”, sito in via Manhes, 33 - 

entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018, a pena di esclusione, mediante un plico chiuso sigillato 

contenente le buste A) Documentazione e B) Offerta Tecnica; 

- nei prescritti termini è pervenuta una sola offerta relativa all’ A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / 

GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 POTENZA; 

- in data 01.03.2018 alle ore 10,00 si è svolta la gara di appalto nella quale si è proceduto alla verifica 

della documentazione richiesta nella nota/disciplinare di gara, successivamente, all’ apertura della busta 

contenente l’offerta tecnica, rilevando la conformità della documentazione alle prescrizioni di cui alla 

lettera/disciplinare, ed, infine, alla sospensione della seduta per l’invio della documentazione tecnica 

alla istituenda Commissione Giudicatrice per l’esame dell’Offerta Tecnica, trattandosi di gara con 

criterio di aggiudicazione quale quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, commi 2, 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con propria determina n. 23 del 01.03.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta alla 

valutazione, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, delle offerte tecniche relative 

alla procedura negoziata di che trattasi, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 



- la predetta Commissione si è riunita in data 08.03.2018 ed ha esaminato l’offerta tecnica presentata 

dall’unico operatore economico ammesso alla gara, per l’attribuzione del relativo punteggio; 

- in tale data, 08.03.2018, è stato redatto apposito Verbale Prot. 3825 con il quale è stato attribuito il 

punteggio complessivo di “90 punti” al O.E. “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”; 

- la stessa Commissione, in data 08.03.2018, con nota prot. 3825, ha trasmesso detto Verbale al 

sottoscritto R.U.P., Avv. Vincenzo PIGNATELLI; 

- pertanto, in data 16.03.2018, presso la sede dell’ATER di Potenza, sita in Via Manhes 33, alle ore 

11,00=, la gara è stata riaperta e, preso atto del suddetto Verbale e del punteggio attribuito all’O.E. dalla 

Commissione Giudicatrice suddetta, pari a 90 punti, l’appalto del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA” è stato aggiudicato provvisoriamente 

all’unico O.E. partecipante, A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale 

Marconi n. 90 – 85100 POTENZA P.I. 00970250767; 

- con propria determina, n. 36 del 28.03.2018, è stato preso atto della procedura  negoziata, approvata 

l’aggiudicazione provvisoria, ed aggiudicato definitivamente l’affidamento del “SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, sub-condizione 

sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’ A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale 

Marconi n. 90 – 85100 POTENZA P.I. 00970250767, che ha ottenuto il punteggio di 90=; 

- si è proceduto, pertanto, all’acquisizione della documentazione atta a verificare/accertare i requisiti in 

capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di seguito elencata: 

- certificato generale del casellario giudiziale, dal quale non risultano sentenze passate in giudicato 

ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificati dei carichi pendenti, dai quali, per quelli richiesti alle procure di Potenza, Napoli, Milano e 

Roma, non risultano sentenze passate in giudicato ostative alla sottoscrizione del contratto; 

PRESO ATTO che 

- per quanto attiene i “certificati dei carichi pendenti”, richiesti alle procure di Cassino, Catania e Napoli 

Nord, ed il “certificato di regolarità fiscale”, richiesto all’Agenzia delle Entrate di Potenza, è decorso il 

termine previsto per l’acquisizione della documentazione atta a verificare i requisiti in capo 

all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) senza che le suddette Procure e l’Agenzia delle Entrate 

di Potenza abbiano riscontrato le richieste suddette; 

CONSIDERATO che 

- dall’esame della predetta documentazione, si rileva che le dichiarazioni rese in sede di gara 

dall’aggiudicatario risultano confermate; 

- il DURC On-Line, prot. INPS_9769766, è stato emesso favorevolmente con scadenza 27.06.2018; 

VISTO l’art. 5, comma 2, della Legge 68/99; 

VISTO l’art. 1, comma 53, della Legge 247 del 24.12.2007; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva; 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A 

FAVORE DELL’ATER DI POTENZA”, disposta con propria determinazione n. 36 del 28.03.2018, all’ 

A.T.I “CONSULBROKERS S.P.A. / GBSAPRI S.P.A.”, con sede in Viale Marconi n. 90 – 85100 

POTENZA P.I. 00970250767, che ha ottenuto il punteggio di 90=.- 

IL  DIRETTORE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 


