
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°181/2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO TRIENNALE DI “BROKERAGGIO ASSICURATIVO”: 
RISULTANZE 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/10/2018 
prot.n.14505, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  



 

OGGETTO N°07: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 
SERVIZIO TRIENNALE DI “BROKERAGGIO ASSICURATIVO”: 
RISULTANZE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.91/2018 del 23/05/2018 si è stabilito di indire 
ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 una procedura di gara d'appalto 
finalizzata all’affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo per la durata di trentasei 
mesi, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di dar corso alle relative incombenze; 
 
VISTI i sei allegati verbali di gara datati 9/8/2018, 3/9/18, 10/9/18 e 4/10/18, inseriti 
rispettivamente al n.1908, 1909, 1913, 1914, 1928 e 1929 del Repertorio Consortile, da 
cui risulta che la Commissione Giudicatrice fra le tre offerte pervenute ha individuato come 
miglior offerta quella formulata dall’Operatore Economico Aon s.p.a di Milano; 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Consorziale ha prontamente effettuato le verifiche prescritte ai 
sensi del D.Lgs.n.50/2016, con positivo riscontro dei requisiti autocertificati dall'Operatore 
Economico in sede di gara; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l'attività svolta, fornendo anche le precisazioni richieste da Girotto; 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire l’esito della gara in parola nei termini risultanti dagli 
allegati verbali di gara datati 9/8/2018, 3/9/18, 10/9/18 e 4/10/18 e, quindi, di assegnare 
all’Operatore Economico Aon s.pa. di Milano l’appalto del Servizio di Brokeraggio 
Assicurativo per la durata di trentasei mesi alle condizioni previste dalla lettera di invito ed 
offerte in sede di gara ed affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere alla 
stipula della relativa convenzione di incarico; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
 
1. di recepire l’esito della gara d'appalto finalizzata all’affidamento del Servizio di 

Brokeraggio Assicurativo per la durata di trentasei mesi nei termini risultanti dagli 
verbali di gara datati 9/8/2018, 3/9/18, 10/9/18 e 4/10/18, che vengono allegati in 
copia al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di assegnare all’Operatore Economico Aon s.pa. di Milano l’appalto del Servizio di 

Brokeraggio Assicurativo per la durata di trentasei mesi alle condizioni previste dalla 
lettera di invito ed offerte in sede di gara; 

 
3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere alla stipula della relativa 



 

convenzione di incarico 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
9/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/11/2018 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


Rep. n. 1908

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.1

“Gara per 1’ affidamento del Servizio di Brokeraggio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CIG 75007l7B78

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 9 (nove) del

mese di Agosto (09/08/2018), alle ore 09.00 (nove),

presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige Suganeo

a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è riunita in

seduta pubblica la Commissione Giudicatrice presieduta

dal Vicedirettore Consorziale Ing. Giuseppe Gasparetto

Stori, a ciò delegato dal Direttore del Consorzio in

conformità all’art.36 dello Statuto Consortile con nota

datata 09/08/2018 prot.n. 10981;

Il dr Vettorello, alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte, con la medesima nota

datata 9/8/2018 prot. n. 10981 ha cosi costituito la

Commissione Giudicatrice: Presidente della Commissione

il Vicedirettore Ing. Giuseppe Gasparetto Stori,

Componenti della Commissione il Capo Settore

Amministrativo d.ssa Anna Maria Dal Prà ed il

Collaboratore Amministrativo Sig.ra Nadia Aggio,

Segretario Dr. Stefano Vettorello.

Premesso che:

Pagina di

Delibera n.181/2018



> il Consiglio di Amministrazione con deliberazione

n.91/2018 del 23/05/2018 ha indetto una gara

d’appalto con procedura negoziata ex art.36, comma 2,

lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 da aggiudicare con il

crit~rio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa

per l’affidamento del “Servizio di Brokeraggio

Assicurativo” per la durata di trentasei mesi;

> all’espletamento della gara di che trattasi il

Consorzio procederà utilizzando in modo autonomo il

sistema di negoziazione informatico messo a

disposizione dalla Centrale unica di committenza

costituita in data 18/10/2016 dai Consorzi di

Bonifica Adige Euganeo, Adige Po e Delta del Po;

> tenuto conto delle risultanze dell’indagine di

mercato effettuata in conformità alla Linea Guida

ANAC n.4 mediante pubblicazione nella Sezione

dedicata del Portale Appalti di uno specifico avviso

dal 25/5/2018 al 12/6/2018 e giusta determina assunta

dal R.U.P. in data 17/07/2018, con note consorziali

del 17/7/2018 sono stati invitati a presentare la

propria miglior offerta entro le ore 12.00 del giorno

08/08/2018 tutti i nove Operatori Economici che hanno

presentato la manifestazione di interesse: Arena

Broker S.r.1. di Verona (VR), Marsh S.p.A. di Padova

(PD), Verspieren Italia S.r.l di Silea (TV),

o
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Assiteca 5 p.A. di Verona (VR), Several S.r.l. di

Trieste (TS), MAG—JLT S.p.A. di Padova (PD), Gbsapri

5 p A. di Roma, AON S.p.A. di Vicenza (VI), e

Brokeritaly Consulting S.r.l. di Milano (MI).

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara il Sig. Franco Scarmi in rappresentanza

dell’Assiteca S.p.A. ed il Sig. Francesco Aggio della

AON S.p.A.

Tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione rende noto che nel

termine previsto dalla lettera di invito risultano

essere regolarmente caricati nel portale informatico

del Consorzio n° 3 plichi, dei quali dispone l’avvio

delle operazioni di apertura per la verifica della

regolarità della “Documentazione Amministrativa” in

relazione al bando ed alle norme di legge, accantonando

fino alla conclusione di tale operazione la relativa

“Offerta Tecnico—Organizzativa” e 1’ “Offerta

Economica”;

Il Presidente, quindi, verificata la regolarità dei

plichi pervenuti, procede all’apertura dei plichi~ “A -

Documentazione Amministrativa” ed alla verifica della

documentazione in essi contenuta:

> il primo plico, caricato sul portale consorziale

dall’operatore Economico Assiteca S.p.A. contiene la

*
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documentazione richiesta e firmata secondo gli

standard richiesti; —

~ il secondo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico AON S.p.A contiene la

documentazione richiesta, e firmata secondo gli

standard richiesti;

> il terzo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico Several S.r.l. contiene la

documentazione richiesta oltre a specifiche

dichiarazioni, copia del certificato della C C I.A.A.

ed atto di procura, e firmata secondo gli standard

richiesti;

Il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi di

gara tutti e tre i concorrenti che hanno presentato

un’offerta e procede all’apertura dei plichi “8 —

Offerta Tecnico — Organizzativa” per la verifica della

regolarità formale della documentazione in essi

contenuta:

> il primo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico Assiteca 5 p A contiene

la documentazione richiesta;

—il secondo plico, caricato sul portale

consorziale,, dall’operatore Economico AON S p.A.

contiene la documentazione richiesta;

o
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> il terzo plico, caricato sul portale consorziale,

dall’operatore Economico Several 5 r.l. contiene

la documentazione richiesta;

In relazione alla nota di invito ed alle norme di

legge, il Presidente dichiara, quindi, ammesse tutte e

tre le offerte alle successive fasi di gara, che

proseguiranno in seduta riservata per la sola fase di

valutazione delle Offerte Tecniche—organizzative. I

lavori del Seggio di Gara vengono dichiarati chiusi

alle ore 10.02 (dieci e zerodue)

Gasparetto Stori ing. Giuseppe

Dal Prà d ssa Anna Maria~ I2L
Aggio Nadia Mo4~.o-

Vettorello dr Stefano
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Rep.n. 1909

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.2

“Gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CIG 7500717B78.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 9 (nove) del

mese di Agosto (9/8/2018), alle ore 10 20 (dieci e

venti), presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige

Suganeo a Este (PD) in Via Augustea n 25, si è riunita,

in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice

presieduta dal Vicedirettore Consorziale Ing Giuseppe

Gasparetto Stori, a ciò delegato dal Direttore del

Consorzio in conformità all’art.36 dello Statuto

Consortile con nota datata 09/08/2018 prot n 10981;————

L’Ing. Gasparetto Stori, dopo aver ricordato che tutti

e tre gli Operatori Economici partecipanti sono stati

ammessi alle successive fasi di gara, dichiara aperti i

lavori in seduta riservata della Commissione e si

procede all’apertura dei plichi “8 — Offerta Tecnico —

Organizzativa” secondo il seguente ordine:

> il primo plico, dell’operatore Economico Assiteca

S.p.A. contiene la documentazione richiesta e firmata

secondo gli standard richiesti;
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> il secondo plico, dell’operatore Economico AON S p A

contiene la documentazione richiesta, e firmata

secondo gli standard richiesti;

> il terzo plico, dell’operatore Economico Several

S.r.l. contiene la documentazione richiesta e firmata

secondo gli standard richiesti;

Il Presidente, quindi, rinvia al 03/09/2018 la prossima

seduta riservata della Commissione di Gara per valutare

i singoli elementi di valutazione esaminando i

documenti contenuti nei plichi• “ E — Offerta Tecnico -

Organizzativa” secondo l’ordine e le previsioni della

lettera di invito.

I lavori vengono chiusi alle ore 10 45

(dieciequarantacinque)

Gasparetto Stori ing. Giuseppe

Dal Prà d.s

Aggio Nadia

Vettorello dr. Stefano
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Rep.n. 1913

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.3

“Gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CG 7500717B78.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 3 (tre) del

mese di Settembre (3/9/2018), alle ore 10.00 (dieci e

zerozero), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Suganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunita, in seduta riservata, la Commissione

Giudicatrice composta dal Vicedirettore Consorziale O

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, in qualità di

Presidente a ciò delegato dal Direttore del Consorzio

in conformità all art.36 dello Statuto Consortile con —

nota datata 09/08/2018 prot.n.l0981, dal Capo Settore 4
Amministrativo, dr.ssa DalPrà e dalla Collaboratrice

Amministrativa, Nadia Aggio, con le funzioni di

Segretario svolte dal dr.Vettorello;

L’Ing. Gasparetto Stori, dopo aver ricordato che tutti

e tre gli Operatori Economici partecipanti sono stati

ammessi alle successive fasi di gara, dichiara aperti i

lavori della Commissione ed inizia la valutazione dei

singoli elementi di valutazione esaminando i documenti

contenuti nei plichi “2 — Offerta Tecnico -
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Organizzativa” secondo l’ordine e le previsioni della

lettera di invito. —

Con riferimento all’elemento di valutazione “l.a —

Modalità proposta per la gestione del programma

assicurativo e strumenti inf~rmativi e reportistica

dedicata alla gestione del servizio”, si hanno le

seguenti risultanze:

la — Modalità esecuzione servizio, strumenti
informativi e reportistica

ASSITECA 0,8 0,8 0,9 0,83 1,00 15
AON 0,8 0,7 0,8 0,77 0,93 14

SEVERAL 0,6 0,6 0,6 0,60 0,72 11

Con riferimento all’elemento di valutazione “l.b —

Modalità proposta per la gestione dei sinistri”, si

hanno le seguenti risultanze:

lb - gestione sinistri

. Punti
. Dal . Media

Gasparetto Aggio Prà media DEFINITIVA

ASSITECA 0,9 0,8 0,9 0,87 1,00 15

AON 0,9 0,8 0,8 0,83 0,95 14

SEVERAL 0,6 0,6 0,6 0,60 0,69 10

Con riferimento all’elemento di valutazione “l.c —

Attività di identificazione, analisi e valutazione dei

rischi”, si hanno le seguenti risultanze:——

lc — identificazione, analisi e valutazione dei
rischi
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ASSITECA 0,8 0,8 0,8 0,80 0,96 14

AON 0,9 0,7 0,9 0,83 1,00 15

SEVERAL 0,6 0,6 0,6 0,60 0,72 11

Con riferimento all’elemento di valutazione “l.d —

Attività e consulenza in occasione di gare pubbliche

per servizi assicurativi”, si hanno le seguenti

risultanze:

16 — attività e consulenza per gare per servizi
assicurativi

ASSITECA 0,8 0,7 0,8 0,77 0,89 13

AON 0,9 0,8 0,9 0,87 1,00 15

SEVERAL 0,7 0,7 0,6 0,67 0,77 12

Con riferimento all’elemento di valutazione “2 —

Modalità di gestione del passaggio di consegne e dei

sinistri pendenti alla data di inizio del servizio “,

si hanno le seguenti risultanze:

2 - modalità gestione passaggio_consegne

. Punti
. Dal Media

Gasparetto Aggio Prà media DEFINITIVA

ASSITECA 0,8 0,7 0,8 0,77 1,00 10

AON 0,7 0,7 0,7 0,70 0,91 9

SEVERAL 0,6 0,6 0,6 0,60 0,78 8
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ASSITECA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 10
AON 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 10
SEVERAL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 10

In relazione alla lettera di invito ed alle norme di

legge, il Presidente dichiara, quindi, che i punteggi

complessivamente attribuiti agli Operatori Economici

concorrenti relativamente all’offerta Tecnico —

Organizzativa sono i seguenti:

TOTAlE PUNTI OFFERTA TECNICA

la lb lc ld 2 3 Totale

ASSITECA 15 15 14 13 10 10 77

AON 14 14 15 15 9 lO 77

SEVERAL 11 10 11 12 8 10 62 t

Con riferimento all’elemento di valutazione “3 —

Gestione sinistri in franchigia quale “Self Insurance

Retetion (S.I.R.)., si hanno le seguenti risultanze:———

3 - gestione sinistri in franchigia quale SIR

Dal . Media PuntiGasparetto Aggio Prà media DEFINITIVA Max

10

Il Presidente, quindi, convoca per il 10/09/2018 alle

ore 09.30 la prossima seduta pubblica della Commissione

di Gara come previsto nella lettera di invito,

disponendone adeguata comunicazione via Pec ai tre

Operatori Economici.

I lavori vengono chiusi alle ore 12.10 (dodici e

dieci) .

v
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Gasparetto Stori ing. Giuseppe _________________________

Dal Prà d.ssa Anna Maria _____________________________

Aggio Nadia Mo.d,~-.
Vettorello dr Stefano -j’t7~._ k*UP~
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Rep.n. 1914

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Verbale di Gara n.4

“Gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraqgio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CIG 7500717B78.

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 10 (dieci) del

mese di Settembre (10/09/2018), alle ore 9.30 (nove e

trènta), presso la Sede del Consorzio di Bonifica Adige

Suganeo a Este (PD)in Via Augustea n.25, si è riunita

in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice composta

dal Vicedirettore Consorziale Ing. Giuseppe Gasparetto

Stori, in qualità di Presidente a ciò delegato dal

Direttore del Consorzio in conformità all’art.36 dello

Statuto Consortjle con nota datata 09/08/2018

prot.n.1098l, dal Capo Settore Amministrativo, dr.ssa

Dalprà e dalla Collaboratrice Amministrativa, Nadia

Aggio, con le funzioni di Segretario svolte dal

dr.Vettorello;

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara il Sig. Franco Scarmi in rappresentanza

dell’Assjteca S.p.A. e la Sig.ra Roberta Apollonjo

della AON S.p.A.

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivamente

attribuiti in esito alla valutazione effettuata in

o
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seduta riservata delle singole offerte tecnico-

iinvito, vengono avviate le operazioni di apertura dei

plichi “3 — Offerta Economica” e si procede alla

lettura delle singole offerte economiche con relativa

attribuzione del punteggio secondo i criteri indicati

nella lettera di invito alla gara:

Offerta Economica

i — Commissioni per le compagnie su
polizze non RCD/ARD

Punti Mn

________ % offerta is

ASSITECA 9% 15
AON 9% 15

SEVERAL 9% 15

2 - Commissioni per le compagnie su
polizze RCD/ARD

Punti Mn
‘a offerta 5

ASSITECA 3% 5
AON 3% 5
SEVERAL 3% 5

Il Presidente, quindi, riepiloga i punteggi attribuiti

organizzative~

Successivamente, secondo le previsioni della lettera di

a ciascun Concorrente per l’offerta Economica:
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Il Presidente somma i punteggi attribuiti ad ogni

Concorrente per l’offerta Tecnico—organizzativa e per

l’Offerta Economica nei termini che seguono:

Il Presidente redige la seguente graduatoria delle

offerte presentate~

A seguito dell’attribuzione del punteggio economico, il

Presidente evidenzia che le migliori offerte, a parità

di punteggio finale, sono quelle formulate dagli

operatori economici Assiteca S.p.A. ed Ao~ S.p.A. Ciò

posto, il Presidente, rilevato che entrambe le offerte

risultano anomale ai sensi dell’art.97, conuna 3 del

D.Lgs.n.5O/2ol~, sottolinea che entrambe hanno

riportato il medesimo punteggio anche per la parte

tecnica—organizzativa e che, pertanto, per una evidente

k

Delibera n.181/2018



economicità dei lavori della Commissione di Gara appare

opportuno effettuare immediatamente il sorteggio con

modalità informatica fra le due migliori offerte

secondo le previsioni della nota di invito alla gara,

confermando che la verifica di cui all’art.97, corna 5

del D.Lgs.n.5O/2016 verrà attivata in capo ad

entrambe.

Il Presidente, infine, tenuto conto della graduatoria e

dell’esito del sorteggio espletato con modalità

interamente informatiche, individua come miglior

offerta quella formulata dall’operatore Economico Aon

S.p.A. di Vicenza (VI), alle condizioni previste dalla

lettera di invito ed offerte in sede di gara,

confermando in capo alla Struttura Consorziale

l’incombenza delle verifiche di cui al succitato art.97

comma 5 del D.Lgs.n.50/20l6, in esito alle quali potrà

essere formalizzata la proposta di aggiudicazione ai

sensi dell art 33 del D.Lgs.n.50/2016.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

10.15 (dieci e quindici) .

Gasparetto Stori ing. Giuseppe [4i~4(P~~j,ÀJ s4
Dal Prà d.ssa Anna Maria ~f
Aggio Nadia J44L4& ,o’

Vettorello dr. Stefano _______________________________
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Rep.n. 1928

Consorzio di Bonifica Adige Eugarzeo

Verbale di Gara n.5

“Gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CIQ 7500717B78.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 4 (quattro)

del mese di Ottobre (4/10/2018), alle ore 12.30 (dodici

e trenta), presso la Sede del Consorzio di Bonifica

Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea n.25, si è

riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice

composta dal Vicedirettore Consorziale Ing. Giuseppe

Gasparetto Stori, in qualità di Presidente a ciò

delegato dal Direttore del Consorzio in conformità

all’art.36 dello Statuto Consortile con nota datata

09/08/2018 prot.n.10981, dal Capo Settore

Amministrativo, dr.ssa Dal Prà e dalla Collaboratrice

Amministrativa, Nadia Aggio, con le funzioni di

Segretario svolte dal dr.Vettorello;

Data lettura delle giustificazioni, richieste con nota

del 11/09/2018, in merito alla congruità dell’offerta,

formulate ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs. n.

50/2016 e pervenute in data 24/09/2018 dall’operatore

Economico Assiteca 5 p A. ed in data 25/09/2018

dall’operatore Economico Aon S.p.A., la Commissione

-e
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Giudicatrice le valuta e le ritiene entrambe congrue ed

ammissibili;

Il Presidente, tenuto conto delle risultanze del

verbale di gara n. 4 del 10/09/2018, fissa alle ore

12.45 la prossima seduta pubblica della Commissione di

Gara, come previsto nella lettera di invito, per la

quale è già stata data adeguata comunicazione via Pec

ai due Operatori Economici.

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

12.40 (dodici e quaranta).

Gasparetto Stori ing. Giuseppe dA i .4 -

Dal Prà d.ssa Anna Maria i, -

Aggio Nadia • .

Vettorello dr. Stefano 1! /

Pagina di

Delibera n.181/2018



Rep.n. 1929

Consorzio di Bonifica Adige Euqaneo

Verbale di Gara n.6

“Gara per l’affidamento del Servizio di Brokeraggio

Assicurativo”

Appalto n.112 — CXG 7500717B78.

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 4 (quattro)

del mese di Ottobre (4/10/2018), alle ore 12.45 (dodici

e quarantacinque), presso la Sede del Consorzio di

Bonifica Adige Euganeo a Este (PD) in Via Augustea

n.25, si è riunita in seduta pubblica la Commissione

Giudicatrice composta dal Vicedirettore Consorziale

Ing. Giuseppe Gasparetto Stori, in qualità di

Presidente a ciò delegato dal Direttore del Consorzio

in conformità all’art.36 dello Statuto Consortile con

nota datata 09/08/2018 prot.n.10981, dal Capo Settore

Amministrativo, dr.ssa Dal Prà e dalla Collaboratrice

Amministrativa, Nadia Aggio, con le funzioni di

Segretario svolte dal dr.Vettorello;

Il Presidente rileva che sono presenti alle operazioni

di gara la Sig.ra Alessandra Bizzotto in rappresentanza

della AON S.p.A.

Il Presidente visto che entrambe le giustificazioni

fornite sulla congruità delle offerte sono state

ritenute ammissibili e tenuto conto dell’esito del

o
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sorteggio espletato con modalità interamente

informatiche, come risultante dal verbale di gara n° 4

del 10/09/2018, formalizza la proposta di

aggiudicazione ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.n.50/2016

in capo all’ Operatore Economico Aon 5 p A. —

I lavori del Seggio di Gara vengono chiusi alle ore

13 00 (tredici e zero zero) .

Gasparetto Stori ing. Giuseppe _________________________

Dal Prà d.ssa Anna Maria ____________________________

Aggio Nadia /
Vettorello dr. Stefano /

Per condivisione IL RESP/VSABILE UNICO PROC ‘IMENTO

Vettorello ‘r. Ster~

‘dì7r “r
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