
  CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 
Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 

 

VERBALE N. 02  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. C.I.G. n. ZF2372CD95. 
 

PREMESSO 

Che con primo verbale in data 10.11.2022, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha 
proceduto alla disamina della documentazione contenuta nella prima busta "Documentazione amministrativa" 
al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo, verificando la seguente 
situazione: 

Partecipante Offerta 

Moma Broker s.r.l. di Torino AMMESSA 

AON S.p.A. di Milano AMMESSA 

 

CIO’ PREMESSO 

In data 14.11.2022 alle ore 8:00, in una sala della Sede del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, 
sita in Mondovì – Corso Statuto, n. 13, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice deputata alla 
valutazione delle offerte presentate dagli Operatori Economici concorrenti, così come previsto dal Disciplinare di gara. 

La Commissione risulta essere così composta: 

-  Dott. Marco Manosperti – Direttore del C.S.S.M. - Presidente della Commissione giudicatrice; 

- Rag. Silvia Chionetti – Ufficio Economato e Provveditorato - Componente esperto; 

-  EP Sara Bosio – Ufficio Supporto alla Direzione e ai Servizi alle Persone - Componente esperto. 

La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Direttore n. 547 del 10.11.2022. 

Ciascun componente della Commissione giudicatrice – presa visione dell’elenco dei soggetti partecipanti alla gara 
d’appalto – ha dichiarato, come risulta dalla documentazione agli atti, l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità 
previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Si prosegue con l’apertura della busta contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale 
della documentazione in essa contenuta con il seguente esito: 

Partecipante Valutazione 

Moma Broker s.r.l. di Torino AMMESSA 

AON S.p.A. di Milano AMMESSA 

 
 



Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente dispone l’invio di apposita comunicazione tramite il portale MEPA 
inerente l’esito delle operazioni di verifica delle offerte tecniche.  
 

 
Alle ore 9:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 
Marco MANOSPERTI 

 
 
 
 

Il Componente esperto 
Silvia CHIONETTI 

 
 
 
 

Il Componente esperto 
Sara BOSIO 
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