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della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

Negoziazione su piattaforma Consip in modalità ASP n. 2582622 - Procedura aperta, suddivisa in 

due lotti, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM, CONSOB e 

BANCA D’ITALIA – Gara n. 7795652 – Lotto 1: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di 

AGCM e CONSOB (CIG 83380600C9) – Lotto 2: servizio di brokeraggio assicurativo a favore di 

BANCA D’ITALIA (CIG 83381467B7).  

(Autorizzata con determina n. 113/2020) 

Con bando pubblicato nella Gazzetta europea GU/S n. 2020/S 117-284121 del 18.06.2020 e nella 

Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 74 del 29.06.2020, giusta determina a 

contrarre n.113/2020 (all.1), è stata avviata una procedura telematica aperta in ambito comunitario, 

congiunta con Banca d’Italia e Consob e gestita unitariamente da AGCM, suddivisa in due lotti 

aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

d.lgs. 50/2016), per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, come descritto nella 

documentazione di gara, per una durata di quattro anni con riferimento al Lotto 1 (servizio di 

brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB - CIG 83380600C9) e di tre anni con facoltà 

di rinnovo per una ulteriore annualità per il Lotto 2 (servizio di brokeraggio assicurativo a favore di  

BANCA D’ITALIA - CIG 83381467B7), a fronte di un valore complessivo stimato per i due lotti di 

euro 340.064,48 - Iva esclusa di cui euro 170.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, quale valore complessivo di massimale del lotto 1 ed euro 170.064,48 al netto di Iva e/o di 

altre imposte e contributi di legge, quale valore complessivo del Lotto 2.  

Per la predetta procedura è stata prevista la data del 20 luglio 2020 – ore 11:00, come termine per la 

presentazione delle offerte.  

Scaduti i termini di presentazione delle offerte, in data 20.07.2020 ore 15:00, presso la sede 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sita a Roma in piazza G. Verdi 6/a, il RUP 

dott.ssa Rossella Franzese, coadiuvata dalla  dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell’Ufficio 

Affari Generali e Contratti, in seduta pubblica, tramite collegamento con la propria utenza al portale 

www.acquistinretepa.it, ha avviato le operazioni di gara relative alla verifica della documentazione 

amministrativa caricata a Sistema dagli operatori economici partecipanti alla procedura. 

Nel corso della seduta pubblica il R.U.P. verificava che entro il termine di scadenza risultavano 

pervenute per ciascun lotto le offerte di seguito dettagliate: 

Lotto 1 “Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB (CIG 83380600C9)” 
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1. AON SPA - CF 10203070155/P.IVA:11274970158, con sede a MILANO, in Via E. Calindri, 

n.6; 

2. ASSITECA SPA - CF/P.IVA: 09743130156, con sede a MILANO, in via G. Sigieri, n.14: 

3. BROKERITALY CONSULTING S.R.L. - CF/P.IVA. 11572181003, con sede a ROMA, in 

Via Aureliana,53; 

4. DE BESI DI GIACOMO S.P.A. – CF: 013305990587/P.IVA: 00986671006, con sede a 

ROMA, Lungotevere Flaminio, n.14; 

5. EUROPEAN BROKER S.R.L. – CF/P.IVA:01805380863, con sede a ROMA, in Via 

LUDOVISI, n.16; 

6. Costituendo RTI GB SAPRI SPA (mandataria) CF/P.IVA: 1207917015 con sede a ROMA, 

in Via Nomentana n. 183 /VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A. 

(mandante) – CF 09627810154/P.IVA:03835041215 con sede a NAPOLI, in Via G.Porzio – 

Centro direzionale Isola A/2 

7. MARSH SPA CF/P.IVA: 01699520159, con sede a MILANO, in Via L. Bodio, n.33 

 

Lotto 2 “Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di BANCA D’ITALIA (CIG 83381467B7)” 

1. AON SPA - CF 10203070155 / P.IVA11274970158. con sede a MILANO, in Via E. Calindri, 

n.6; 

2. ASSITECA SPA - CF/P.IVA- 09743130156 con sede a MILANO, in Via G. Sigieri, n.14; 

3. BROKERITALY CONSULTING S.R.L. - CF/P.IVA 11572181003, con sede a ROMA, in 

Via Aureliana,53; 

4. EUROPEAN BROKER S.R.L. – CF/P.IVA:01805380863, con sede a ROMA, in Via 

Ludovisi, n.16; 

5. Costituendo RTI GB SAPRI SPA (mandataria) CF/P.IVA: 1207917015 con sede a ROMA, 

in Via Nomentana n. 183 /VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.P.A. 

(mandante) – CF 09627810154/P.IVA:03835041215 con sede a NAPOLI, in Via G. Porzio – 

Centro direzionale Isola A/2, 

6. WILLIS ITALIA S.P.A. CF/P.IVA: 03902220486, con sede a MILANO, in Via Pola, n. 9. 

Nel corso della seduta pubblica, dopo la preliminare verifica della ricezione delle offerte 

tempestivamente presentate per ciascun lotto, attraverso il riscontro della presenza a Sistema delle 

offerte medesime, il RUP, sempre attraverso il Sistema, ha quindi proceduto, per ciascun Lotto, alla 

apertura delle buste presentate accedendo all’Area “Documentazione amministrativa” e per ogni 

singola offerta presentata ha avviato l’esame della relativa documentazione amministrativa, 

verificando la presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti e la conformità di detta documentazione 

con quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

A causa di rallentamenti del Sistema e delle continue interruzioni non è stato possibile procedere, in 

tale sede, all’esame della documentazione presentata dai singoli concorrenti e pertanto il RUP decide 
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di rinviare l’esame della documentazione prodotta a successive sedute riservate, procedendo al 

suddetto esame in autonomia. 

Con successivi accesi al sistema nelle giornate del 21, 22 e 23 luglio 2020, il RUP, preso atto del 

perdurare delle difficoltà tecniche e dell’impossibilità di concludere in tempi brevi le operazioni di 

verifica e esame della documentazione caricata a Sistema ha ritenuto di effettuare le suddette 

operazioni operando di volta in volta con collegamenti successivi, secondo la disponibilità del 

sistema. 

A conclusione dei lavori, il RUP in data 09.09.2020, ha dato riscontro delle attività svolte e, in 

particolare, ha evidenziato, in esito alle risultanze dell’esame e della valutazione della 

documentazione amministrativa caricata a Sistema da tutti gli Operatori economici partecipanti alla 

procedura in parola, l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti 

di partecipazione previsti per i singoli lotti con riferimento ai concorrenti di seguito indicati: 

Lotto 1 (Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di AGCM e CONSOB - CIG 

83380600C9): BROKERITALY CONSULTING S.R.L, DE BESI DI GIACOMO S.P.A. 

EUROPEAN BROKER S.R.L.,  

Lotto 2 (Servizio di brokeraggio assicurativo a favore di BANCA D’ITALIA - CIG 

83381467B7): ASSITECA SPA, BROKERITALY CONSULTING S.R.L., EUROPEAN BROKER 

S.R.L., Costituendo RTI GB SAPRI SPA (mandataria) /VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE 

BROKER S.P.A. (mandante), WILLIS ITALIA S.P.A.. 

A fronte di quanto sopra il RUP ha rilevato la necessità di richiedere l’integrazione della 

documentazione mancante o incompleta tramite “soccorso istruttorio” ex art. 83, comma 9 del 

D.Lgs.50/2016, nei confronti di tutti gli operatori economici sopra indicati. 

In esito alla suddetta procedura di soccorso istruttorio avviata in data 11.09.2020 tutte le Società in 

questione hanno correttamente e tempestivamente integrato, a mezzo PEC entro il giorno 17 

settembre 2020, la documentazione richiesta. 

Tanto premesso, stante la completezza e regolarità della documentazione presentata dai partecipanti 

alla procedura specificata in oggetto ai fini dell’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione, 

nonché del possesso dei requisiti di partecipazione previsti, tutte le società concorrenti, come 

identificate in premessa, sono ammesse alla procedura de qua. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 

ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821583 - 

indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 2 bis del d.lgs. 

n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 5 ottobre 2020 

         IL RUP 

             Rossella Franzese 

        (FIRMATO DIGITALMENTE 
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