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VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(seduta del 30.11.2021) 

 
Premesso che: 

• con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 57 del 11/11/2021, è stata avviata la procedura per il 

conferimento del servizio di cui all’oggetto; 

• in data 11/11/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al servizio in oggetto sul sito istituzionale 

dell’Azienda nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

Il giorno 30/11/2021 alle ore 11.00, ai sensi e per effetti delle linee guida ANAC, il sottoscritto Dott. Gianfranco 
Navatta, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, procede al controllo della documentazione 
amministrativa, presente l’impiegata amministrativa dell’Azienda Speciale Albaservizi, sig.ra Alessia Bisogno. 
 

*** 
 

Riscontrato che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 26/11/2021, sono pervenute tramite PEC 
n.6 (sei) manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici: 
 

1) De Besi – Digiacomo Spa – P.IVA 00986671006 

2) PCA Spa – P.IVA 09041250151 

3) GB SAPRI Spa – P.IVA 12079170150 

4) Brokeritaly Consulting Srl – P.IVA 11572181003 

5) INSER Spa – P.IVA 01628540229 

6) Mediazioni Assicurative Srl – P.IVA 07592251002 

 
Il RUP procede ad esaminare la correttezza delle domande e la validità dei documenti di identità dei predetti 
operatori economici. 
 
Considerato che, come previsto dalla manifestazione di interesse, verranno invitati alla presentazione delle 
offerte fino a un massimo di 5 (cinque) operatori economici. 
 
Valutato che le domande presentate dai sei operatori economici risultano essere conformi a quanto previsto 
nell’avviso pubblico, il RUP ritiene opportuno ammettere alla fase successiva tutti e sei gli operatori economici 
che hanno presentato domanda. 
 
Alle 11.30 viene chiuso il presente verbale, e trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione sul sito 
istituzionale nell’apposita sezione “Società Trasparente”. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       IL RUP 
F.to   Sig.ra Alessia Bisogno     F.to     Dott. Gianfranco Navatta 
 


