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COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DEL BANDO DI GARA 

 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO – CIG 78379798E1 
(art. 36 c.2 lett. b D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) 

 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 37 del 20.03.2019 con la quale è stata avviata la 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 

servizi in oggetto. 

 

Dato atto che con determinazione n. 48 del 08.04.2019 è stata nominata la commissione di gara per la 

l’affidamento del servizio in oggetto nelle persone dei signori: 

 Presidente – Arch. Michela Favro – Funzionario Tecnico presso l’Area Tecnica del Comune di 

Bardonecchia; 

 Commissario – Ing. Antonio Tomaselli – Istruttore direttivo, Responsabile dell’Area amministrativa 

servizio cultura-sport-turismo-commercio-trasporti del Comune di Bardonecchia;  

 Commissario – Rag. Franca Pavarino – Funzionario Contabile, Responsabile del Servizio Contabilità 

e Tributi del Comune di Bardonecchia; 

i quali hanno rilasciato la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.77 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016 sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. nr.445/2000. 

 
Considerato inoltre che con la medesima determinazione è stato nominato segretario della commissione di 

gara la sig.ra Anna Corso, Istruttore amministrativo del Servizio Affari Generali Demografici Servizi alla 

Persona del Comune di Bardonecchia. 

 
Considerato che, con lettera di invito registrata al prot. 4791 e 4796 del 21.03.2019, sono stati invitati i 

seguenti operatori economici: 

NR. COMPAGNIA PEC 

1 MAG JLT S.p.A. magjlt_entipubblici@legalmail.it 

2 AON S.p.A. ufficiogare01@pec.aon.it 

 

Accertato che le modalità della gara sono state stabilite nella lettera di invito e nel disciplinare di gara e che 

entro le ore 12.00 del giorno 08.04.2019 è pervenuta n. 1 (UNA) offerta 
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 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO 

1 5822 del 06/04/2019 AON S.p.A. VIA ANDREA PONTI 8/10 - 20143 MILANO 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Alle ore 9.30 del giorno 09.04.2019 si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara. 

 

Il dott. Fabrizio Bevacqua, in qualità di Responsabile del procedimento, assume il ruolo di autorità di gara; 

assistono alle operazioni i componenti della commissione di gara e il Dott. Matteo Cavallo, rappresentante 

del broker AON, la cui identità personale è accertata mediante conoscenza diretta. 

 
Il RUP procede con la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla ditta partecipante e ne 

verifica la regolarità. 

 

Il RUP dando atto che la documentazione presentata risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare di 

gara, dispone che l’unica ditta concorrente risulta ammessa alla procedura di affidamento ed alle successive 

fasi di valutazione dell’offerta: 

 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO 

1 5822 del 06/04/2019 AON S.p.A. VIA ANDREA PONTI 8/10 - 20143 MILANO 

 

Quindi, esaurite tutte le operazioni sopra descritte, il RUP procede, all’apertura dell’offerta tecnica 

dichiarando conformi, dal punto di vista meramente formale, i documenti presentati dalla ditta ammessa. 

Alle ore 10.00 circa del giorno 09.04.2019 il RUP dichiara momentaneamente chiusa la fase pubblica della 

gara. 

 

IL RUP 

Dott. Fabrizio Franco Bevacqua 

Firmato in originale   

 

 

Alle ore 10.05 circa del giorno 09.04.2019 si riunisce la commissione giudicatrice e si procede, in seduta 

riservata, con l’apertura dell’offerta tecnica, identificando la documentazione ivi contenuta ed assumendo 

ogni conseguente determinazione sulla base dei criteri dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara 

attribuendo ai concorrenti partecipanti i relativi punteggi come di seguito riportato, sulla base dei criteri 

motivazionali riportati nel disciplinare. 
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ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI Wi

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

commissario 1

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

commissario 2

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

commissario 3

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO

A) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA MAX PUNTI 20

- analisi del programma assicurativo in corso; 5 0,75 0,75 0,75 3,75

- analisi e valutazione rischi tipici del comune; 5 1 0,75 0,75 4,17

- formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive

volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo

massime coperture per l’Ente;

5 0,75 0,75 0,75 3,75

- gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il

controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed

ogni altra connessa attività amministrativo contabile

5 1 1 1 5

B) MODALITA’ DI ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA MAX PUNTI 10

(Assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della

documentazione necessaria capito lati, bandi di gara, lettere d’ invito , ecc.) 10 1 1 1 10

C) MODALITA’ ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI

SINISTRI:
MAX PUNTI 20

- descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi

quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a

quello della liquidazione;

10 0,75 1 0,75 8,33

- fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per 

la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello

stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per

informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai

dati contabili di ciascuna polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola

polizza, con possibilità di accedere (da parte dei funzionari comunali) ad

ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica

sinistri-pagamenti.

10 0,75 0,75 1 8,33

D) ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE

DI PARERI, IN RISPOSTA AI QUESITI IN MATERIA ASSICURATIVA CHE VENGONO

POSTI DAI VARI UFFICI DELL’ENTE E RELATIVE TEMPISTICHE DI RISPOSTA.

MAX PUNTI 15

(ad esempio relativamente ad eventuali concessioni, convenzioni o contratti che il

Comune vada a stipulare con terzi, nell’ individuazione degli obblighi assicurativi da

porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle po lizze da questi

stipulate).

15 0,75 0,75 0,75 11,25

E) ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA’ DI BROKERAGGIO. MAX PUNTI 15

(Indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà

impiegato per l’espletamento del servizio , con partico lare riferimento alla figura del

Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative degli Enti

locali.

Accesso del broker presso gli uffici. Professionalità dello staff tecnico che

si dedica alla gestione dell’Ente.

Saranno valutati in particolare:

- struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali;

- composizione dello  staff tecnico di interfaccia con il Comune;

- indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del

servizio).

F) FORMAZIONE DEL PERSONALE MAX PUNTI 10

(modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale del

Comune addetto  alla gestione delle po lizze e dei sinistri sulla materia assicurativa)

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere esplicate le

attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che

possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l’Ente.

In particolare saranno valutati:

- descrizione dei corsi;

- indicazione degli esperti;

- frequenza dei corsi;

- materiale didattico ;

- formazione tramite webinar.

G) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO MAX PUNTI 10

Tali servizi da prestare con propri mezzi e risorse a favore del Comune di

Bardonecchia non dovranno comportare alcun onere a carico dello

stesso.

Sono ammessi al massimo n. 3 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi

richiesto nel capitolato.

Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in

sede di offerta e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico

del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno

ammessi elementi di tipo economico.

I servizi proposti dovranno avere connessione con l’oggetto del presente

appalto e non dovranno essere tali da snaturare l’oggetto del servizio.

AGGREGATIVO COMPENSATORE

PUNTEGGIO TOTALE

ASSEGNATO

C(a)

C (a)  = Ʃn [W i *V (a)i ]
88,75

10

MAX PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTI 100

15

10

10 1 1 1

1 1 1 15

1 1 0,75 9,17
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Viene altresì specificato che il punteggio sopra indicato non viene riparametrato, in quanto è presente una 

sola offerta.  

Alle ore 11.30 il Presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta riservata. 

 
Alle ore 11.35 circa del giorno 09.04.2019, il presidente della commissione dichiara aperta la seduta pubblica, 

ed alla presenza dei membri della commissione nominata, nonché del Dott. Matteo Cavallo, rappresentante 

della soc. AON Spa, dà immediata lettura delle valutazioni assegnate al progetto tecnico presentato come 

riportato nell’allegato 1, il cui punteggio complessivo viene riportato come segue: 

 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

1 5822 del 06/04/2019 AON S.p.A. 88,75 

 

Si procede successivamente con l’apertura dell’offerta ECONOMICA. 

 

Si da atto che la commissione di brokeraggio/costo fisso è stata fissata nel disciplinare di gara nelle seguenti 

percentuali: 

Polizze Provvigione % (cifre) Provvigione (lettere) 

Rami auto RCA/ARD 2,94% duevirgolanovantaquattropercento 

Rami elementari 9,50% novevirgolacinquantapercento 

 

La commissione verifica che il concorrente ha regolarmente sottoscritto per accettazione le percentuali di 

commissione fissate nel disciplinare di gara e ne attesta la regolarità, dando atto che essendo l’elemento 

economico determinato in forma fissa, esso non determina l’attribuzione di alcun punteggio.  

 

Conseguentemente il punteggio complessivo risulta essere riassunto come segue: 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Offerta tecnica Punti 88,75 

Offerta economica Punti   // 

TOTALE Punti 88,75 

 

La commissione di gara constata che l’offerta valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla soc. AON spa 

con sede in via Andrea Ponti n. 8/10 - 20143 MILANO, P. IVA 11274970158 – C.FISC. 10203070155, 

definendo pertanto la seguente graduatoria: 

 

 PROT. E DATA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO 

1 5822 del 06/04/2019 AON S.p.A. VIA ANDREA PONTI 8/10 - 20143 MILANO 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IL SEGRETARIO 

             Arch. Michela FAVRO Anna CORSO 

              Firmato in originale Firmato in originale 
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I COMMISSARI  

Ing. Antonio TOMASELLI 

Firmato in originale 

 

Rag. Franca PAVARINO 

Firmato in originale 

 

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

 

Alle ore 11.40 circa il RUP, Fabrizio Bevacqua, alla presenza dei testimoni, prendendo atto delle valutazioni 

effettuate dalla commissione di gara, ne conferma gli esiti, individuando come aggiudicatario provvisorio la 

soc. AON spa con sede in via Andrea Ponti n. 8/10 - 20143 MILANO, P. IVA 11274970158 – C.FISC. 

10203070155. 

 

Bardonecchia, 09/04/2019 ore 11.40. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL RUP – Fabrizio Bevacqua ____ Firmato in originale______  

  

I Testimoni 

 

Ing. Antonio Tomaselli ____ Firmato in originale______ 

 

Arch. Michela Favro ____ Firmato in originale______ 


