PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
(PN20_013)

Visto


le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
novembre 2020;
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si rende necessario indire una procedura ai sensi una procedura ai sensi dell’art. 1
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120) da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa,
avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo.
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio alcun
onere finanziario diretto – né presente né futuro – per compensi, rimborsi o quant’altro, in
quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, è remunerato direttamente dalle
Compagnie di Assicurazione con le quali il Consorzio stipulerà i futuri contratti assicurativi.
Tale compenso è rappresentato dalle provvigioni calcolate applicando la percentuale indicata
dal Broker in sede di offerta alla presente procedura sui premi imponibili richiesti dalle
Compagnie di Assicurazione.
In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è prevista la
suddivisione dell’appalto in lotti, considerando che il presente affidamento ha ad oggetto un
servizio di natura intellettuale e, ritenendo necessario - per ragioni di efficienza ed
organizzazione del servizio - che il complesso delle prestazioni dell’appalto, relative alla
gestione e pianificazione dell’intera copertura assicurativa aziendale, siano affidate ad unico
Broker.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Ai soli fini dell’individuazione del tipo di procedura di gara e assegnazione CIG si rende noto
che il valore stimato del servizio in appalto, calcolato prendendo come riferimento i dati
storici, si posiziona al di sotto della soglia comunitaria (per un importo stimato triennale di
90.000,00 euro, oltre oneri di legge e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza).
Per lo svolgimento del servizio il Consorzio ha valutato che l’importo relativo agli oneri della
sicurezza da interferenza è pari a 68,00 euro (oltre oneri di legge).
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio in
oggetto individua le seguenti voci:

A) IMPORTO SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
A1)
Importo servizi

Totale A

€ 0,00
€ 0,00

B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO
B)
Oneri per la sicurezza di A
€ 68,00
Totale B
€ 68,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1)
contributo ANAC*(Autorità Nazionale Anticorruzione)
IVA ed eventuali altre imposte
C2)
IVA (al 22%) di A)
C3)
IVA (al 22%) di B)

€ 0,00

Totale C

TOTALE A+B+C
*art.65 del DL 34/2020 - Esonero temporaneo contributi Anac -

€ 0,00
€ 14,96
€ 14,96
€ 82,96

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.50/2016 è quindi pari a 90.068,00 euro
comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, pari a 68,00 euro, salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza,
come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI (oltre
oneri di legge).
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura
intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97,
comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato
art. 95, comma 10, il CSI-Piemonte non procede alla determinazione dei costi della
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

DURATA
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà durata di 36 mesi, con decorrenza
dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2023; il contratto derivante
dall’aggiudicazione della presente procedura avrà validità ed efficacia dalla sua
sottoscrizione o dalla esecuzione anticipata dello stesso e terminerà alle ore 24.00 del
31.12.2023.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’acquisizione verrà espletata tramite procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D. L.
76/2020 (convertito con modificazioni nella Legge del 11 settembre 2020, n. 120) utilizzando
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi
della L.R. 33/2007 e s.m.i.1, e verrà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, c.3, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

Verranno invitati a presentare offerta, tramite il sistema di intermediazione telematica
denominato “Sintel”, gli operatori economici dall’elenco delle società registrate al sistema
“Sintel” col codice Ateco K.66.22.01 - Broker di assicurazioni - e che compaiono
contemporaneamente anche fra i primi 10 nella “Classifica generale dei broker italiani”,
disponibile nell’edizione 2017 dell’Annuario italiano dell'Intermediazione Assicurativa"
ASEFIBrokers (organismo di informazione del settore) edito dalla A.SE.FI. Editoriale Srl.,
reperita sul web e la cui effettiva esistenza sul mercato ad oggi è stata verificata tramite
visure camerali - tenuto anche conto dell’esito infruttuoso della precedente procedura (Rif.
PN20_009) - secondo quanto dettagliato nel “Criterio per l’individuazione degli operatori
economici da invitare” allegato (Allegato 2).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma 2020-2021 degli acquisti di beni e
servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00"2, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) di riferimento per la presente procedura è Giovanni Rubino, della Funzione
Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Affari Corporate”:
Rif.
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, . dello Statuto del

 prende atto della verifica condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte, come

riportate nell’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”, da cui si evince che il
presente approvvigionamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e
s.m.i3.;

 autorizza l’indizione della procedura di cui all’art. 1, co. 2 lett. b) D. L. 76/2020 ( convertito

con modificazioni nella Legge del 11 settembre 2020, n. 120) per l’affidamento del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per un periodo di 36 mesi, il cui valore
stimato, calcolato sulla base dei dati storici, si posiziona al di sotto della soglia
comunitaria, per un importo stimato triennale di 90.000,00 euro (oltre oneri di legge) ed
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a 68,00 euro (oltre oneri di legge) da
gestirsi in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio;
 approva il criterio per l’individuazione degli Operatori Economici così come allegato al

presente provvedimento e come sopra sinteticamente riportato;

 approva i documenti della procedura quali: Capitolato Speciale d’Appalto: Norme

Particolari e Requisiti Tecnici – Schema di Contratto - e relativi allegati.

Si allegano:


Nota “Motivazioni dell’Approvvigionamento”;

(Allegato 1)



Criterio per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare;

(Allegato 2)



Documenti di Gara.

(Allegato 3)

OMISSIS

Torino, 27 novembre 2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
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Codice Materiale
CSI
66518100-5-000

CUI

Approvvigionamento
continuativo

S0199512001920
2000130

Si

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CSI
PIEMONTE

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha ad oggetto il “Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo dal 2021 al 2023.
Nel dettaglio, tale servizio si riferisce alla gestione delle polizze a copertura di:
1. Rischi informatici e danni ai beni;
2. Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera;
3. Responsabilità civile degli organi di amministrazione e controllo di società e
verso terzi per perdite patrimoniali;
4. Patrocinio legale di amministratori e dipendenti enti e aziende pubbliche;
5. Danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
6. Infortuni professionali e extraprofessionali dei dipendenti;
7. Danni accidentali ai veicoli;
8. Rimborso spese mediche Dirigenti – Integrativa al Fasdac;
9. Infortuni cumulativa e multirischio per dipendenti e copro in trasferta all’estero.
A seguito dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale causata dal
Covid-19, il CSI-Piemonte ha deciso inoltre di dotarsi di una copertura assicurativa
specifica, volta ad aumentare le tutele a favore dei propri dipendenti e assimilati sino
al termine dell’emergenza (al momento sino al 31.12.2020 con rinnovo all’anno
successivo).
La durata dell’incarico è fissata per un periodo non inferiore ad anni 3 per far sì che,
qualora il servizio sia affidato ad un broker diverso dall’uscente, lo stesso possa
percepire il compenso pattuito anche in virtù della nuova collocazione delle polizze
assicurative che scadranno il 31.12.2021.
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo consisterà, per ulteriori 36 mesi,
nell’analisi dei rischi gravanti sul Consorzio, nell’impostazione di una proposta di
programma assicurativo (in linea con innovazioni legislative, evoluzioni
giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture,
nuove clausole contrattuali) idoneo a soddisfare appieno le esigenze del CSIPiemonte e destinato al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità a
vantaggio dell’Ente.
Il servizio prevedrà inoltre la stipula e la gestione dei singoli contratti assicurativi,
ricomprendendo, quindi, sia le attività propedeutiche alla collocazione dei contratti
stessi, sia le attività successive alla stipula delle polizze (negoziazioni, gestione
sinistri, disdette/rinnovi, indennizzi, ecc.).
Con provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa Acquisti e Affari
Corporate del CSI-Piemonte del 2 ottobre 2020 veniva approvata l’indizione di una
procedura ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. b) della L.120/2020 (Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale) per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, da
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, con durata di
36 mesi e decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2020 fino alle ore 24.00 del
31.12.2023 ( Rif. PN20_009).
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00
del 26 ottobre 2020, nessuno degli operatori economici invitati presentava offerta
economica.
Con provvedimento del 3 novembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento,
prendeva atto dell’esito infruttuoso della procedura.
Preso atto dell’esito della procedura e che le ragioni sono da ricondurre
principalmente alla specificità della attività relativa alla consulenza in materia di cyber
security, per la quale alcuni dei broker invitati alla suddetta procedura non hanno
dimostrato interesse a presentare offerta, in considerazione del permanere
dell’esigenza da parte del Consorzio di garantire continuità nell’erogazione del
servizio per ulteriori 36 mesi, si ritiene opportuno procedere nuovamente ad una
consultazione del mercato, secondo la normativa di riferimento, tramite Procedura
Negoziata.
3. Spesa prevista
L’incarico di brokeraggio non comporta oneri diretti a carico del CSI-Piemonte per
l’attività svolta, essendo il compenso ricompreso nel premio che il Consorzio dovrà
corrispondere direttamente alle compagnie assicuratrici presso le quali vengono
collocate le polizze attraverso l’intervento del broker.
Per generica prassi di mercato, chi ricorre all’ausilio del broker non corrisponde allo
stesso alcun compenso per l’attività svolta, essendo il compenso di quest’ultimo
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ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio riconosce direttamente alla
compagnia assicuratrice una volta stipulato il contratto di polizza.
Tale compenso sarà rappresentato dalle provvigioni calcolate applicando la
percentuale che sarà indicata dal Broker in sede di offerta sui premi imponibili richiesti
dalle Compagnie di Assicurazione.
Nei fatti, eliminando la necessità dell’azione dell’agente assicurativo, il broker
subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene remunerato
dalla stessa assicurazione senza che ciò aggravi l'entità dei premi polizza.
Premesso quanto sopra, il valore stimato dal Consorzio del servizio in appalto per il
periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2023 è pari a 90.000,00 euro, oltre oneri di sicurezza
derivanti da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a 68,00 euro (oltre oneri di
legge).
Il suddetto valore è stato calcolato sulla base dei dati storici: nello specifico, si è
considerato il valore delle provvigioni percepite da Willis Italia SpA nel programma
assicurativo in essere maggiorato del 40% tenuto conto di un possibile incremento in
ragione sia di un eventuale diverso programma assicurativo - anche alla luce dei nuovi
rischi sanitari a seguito dell’emergenza Covid-19 sia di un eventuale incremento degli
attuali importi delle provvigioni.
Si riportano nella tabella seguente i dati delle provvigioni riferite agli appalti dei trienni
contrattuali 2016-2018 e 2019-2021.

N.

TITOLO CONTRATTO POLIZZA

1

LOTTO 1 - RISCHI INFORMATICI
E DANNI AI BENI

2

3

4

5

6

LOTTO 2 - RESPONSABILTA’
CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI
D’OPERA
LOTTO 3 - RESPONSABILTA’
CIVILE
ORGANI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO DI SOCIETA’ E
VERSO TERZI PER PERDITE
PATRIMONIALI
LOTTO 4 - PATROCINIO LEGALE
DI AMMINISTRATORI E
DIPENDENTI ENTI E AZIENDE
PUBBLICHE
LOTTO 5 - DANNI AL
PATRIMONIO IMMOBILIARE E
MOBILIARE
LOTTO 6 - INFORTUNI
PROFESSIONALI ED
EXTRAPROFESSIONALI

RAMO

Importo
provvigioni
periodo
assicurativo
2016/2018 *

Importo
provvigioni
periodo
assicurativo
2019/2021 *

ELETTRONICA

0,02 €

0,02 €

RC eserciz.
Istituzionali
(ex RCTO 1 e 2
rischio)

2.874,84 €

2.041,14 €

RC PATRIMONIALE

5.030,70 €

4.670,55 €

12.002,58 €

9.708,57 €

0, 002 €

0, 002 €

52.595,10 €

33.366,54 €

TUTELA LEGALE

FABBRICATI
(EX ALL RISKS)
INFORTUNI
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LOTTO 7 - CONTRO I DANNI
ACCIDENTALI AI VEICOLI

DANNI
AUTOVEICOLI

0,00001 €

0,00001 €

9.813,36 €

6.860,64 €

2.395,66 €

3.067,17 €

105,19 €

118,83 €

84.817,45 €

59.833,46 €

LOTTO 8 - RIMBORSO SPESE
MEDICHE DIRIGENTI –
FASDAC
INTEGRATIVA FASDAC
EXTRA LOTTO - INFORTUNI
CUMULATIVA PER DIPENDENTI e
Assistenza trasferte
COPRO IN TRASFERTA
estero
ALL'ESTERO (comprensiva della
RC vs. terzi, Tutela legale e diaria
di ricovero)
POLIZZE FIDEJUSSORIE SU
RICHIESTA SPECIFICA
*determinato sull'importo imponibile dei premi

Per lo svolgimento del servizio il Consorzio ha valutato che l’importo relativo agli oneri
della sicurezza è pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) salvo maggiori oneri derivanti da
rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del contratto per
mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Posto che l’oggetto dell’appalto è costituito da servizi di natura intellettuale, non
risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5,
lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dal citato art.
95, comma 10, la Stazione Appaltante non procede ai sensi dell’art. 23, comma 16,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
Il servizio non comporta oneri economici diretti a carico del CSI-Piemonte, fatto salvo
l’importo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso
che il Consorzio ha valutato in Euro 68,00 (oltre oneri di legge).
L’affidamento in oggetto è contemplato nel “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi 2020-2021”1.
5. Verifica parametri
prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla
verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di
1

Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3
dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti consorziati del
dicembre
9e
modificato con Provvedimento del 6 luglio 2020 (rif. PO20_004_Aut prog) relativamente al CUI
S01995120019202000040 sostituito dal CUI S01995120019202000130
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Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale
(SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di Avvisi relativi alle iniziative del soggetto
aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato il seguente:
-

sui cataloghi di Consip S.p.A.e della Città Metropolitana di Torino non è presente
alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso avente ad oggetto il servizio di
brokeraggio;

-

sul catalogo di SCR-Piemonte S.p.A. è attiva la Convezione “Servizio di
brokeraggio assicurativo per le Aziende Sanitarie Regionale di cui all’art. 3
comma 1 lett. a) L.R. 19/2007 (gara 21-2015)” rivolta però solo alle Aziende
sanitarie;

-

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del bando
“Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”
pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), non risulta presente il
servizio oggetto della procedura (CPV 66518100-5-Servizi di intermediazione
assicurativa).

Pertanto, il presente approvvigionamento verrà gestito tramite il sistema di
intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi
della L.R. 33/2007 e s.m.i2.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed
è stata effettuata la verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012

2

Rif. www.ariaspa.it
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10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, si
richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite l’espletamento di una
procedura ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. b) della L.120/2020 (Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale), che verrà gestita3 tramite il sistema di intermediazione
telematica denominato “Sintel” - da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa4, determinata secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

In relazione alle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è
prevista la suddivisione dell’appalto in lotti, considerando che il presente affidamento
ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e, ritenendo che la gestione unitaria
del servizio possa garantire una migliore e più efficiente pianificazione dell’intera
copertura assicurativa aziendale.
F.O. “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.O. “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 24 novembre 2020

3
4

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL CSI PIEMONTE
(RDA 2020000630)
CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE
La complessità dei rischi dovuti alle crescenti problematiche organizzative delle
Pubbliche Amministrazioni rende necessario la collaborazione e il supporto di esperti del
ramo assicurativo per l’analisi dei rischi e l’individuazione di adeguate coperture alle
migliori condizioni economiche possibili.
Per queste ragioni il CSI-Piemonte si avvale di un intermediario assicurativo
indipendente che agisce in rappresentanza ed a massima tutela degli interessi del
Consorzio nella gestione del programma assicurativo.
Si rende pertanto necessario individuare, tramite apposita procedura un Operatore
Economico qualificato per lo svolgimento del servizio richiesto.
Con provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa Acquisti e Affari
Corporate del CSI-Piemonte del 2 ottobre 2020 è stata approvata l’indizione di una
procedura ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. b) della L.120/2020 (Conversione in legge del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale) per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, da
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, con durata di 36
mesi e decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2020 fino alle ore 24.00 del 31.12.2023 (Rif.
PN20_009).
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del
26 ottobre 2020, nessuno degli operatori economici invitati ha presentato offerta
economica.
Con provvedimento del 3 novembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento, ha
preso atto dell’esito infruttuoso della procedura.
Pertanto, in considerazione del permanere dell’esigenza da parte del Consorzio di
garantire continuità nell’erogazione del servizio per ulteriori 36 mesi, si ritiene opportuno
procedere nuovamente ad una consultazione del mercato, secondo la normativa di
riferimento, tramite Procedura Negoziata.
Ai fini della definizione dell’elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura,
tenuto conto dell’esito infruttuoso della precedente procedura negoziata avente
medesimo oggetto (Rif. PN20_009), si farà riferimento in prima istanza all’Albo Fornitori
on line del CSI-Piemonte ed in particolare alla categoria merceologica “Servizi di
brokeraggio assicurativo”.
Poiché alla data del 20/11/2020 risulta abilitata solo una società sull’Albo Fornitori on
line del CSI-Piemonte, per garantire un numero di società sufficiente a soddisfare il
quantitativo minimo previsto dalla normativa vigente, si procederà a selezionare ulteriori
operatori economici dagli elenchi delle piattaforme di negoziazione elettronica del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL
Sulla piattaforma MEPA non risulta presente il servizio oggetto della procedura (CPV
66518100-5-Servizi di intermediazione assicurativa).

Sulla piattaforma SINTEL, si procederà a selezionare gli operatori economici dall’elenco
delle società che sono registrate al sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia “SINTEL” col codice Ateco K.66.22.01 – Broker di assicurazioni e che
compaiono contemporaneamente anche fra i primi 10 nella “Classifica generale dei
broker italiani”, disponibile nell’ edizione 2017 dell’Annuario italiano dell'Intermediazione
Assicurativa" ASEFIBrokers (organismo di informazione del settore) edito dalla A.SE.FI.
Editoriale S.r.l. reperita sul web e la cui effettiva esistenza sul mercato ad oggi è stata
verificata tramite visure camerali
Scorrendo tale elenco non si coinvolgeranno gli OE che alla precedente procedura non
hanno dimostrato interesse mentre si considereranno quelli che, dopo interpello
informale condotto a seguito della precedente Procedura Negoziata infruttuosa hanno
espresso la propria disponibilità a partecipare ad una nuova iniziativa, non avendo
partecipato alla precedente iniziativa per meri motivi di carattere tecnico non correlati a
specificità delle attività oggetto d’appalto.
Infine, si rende noto che – per garantire massima partecipazione - appartiene a tale
insieme anche l’Operatore economico aggiudicatario della precedente procedura
“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (n. 23/17)” Willis Italia Spa, che viene
dunque ricompreso nel novero degli invitati avendo dimostrato competenza e flessibilità
rispetto alle esigenze specifiche manifestate in corso di vigenza del contratto derivando
complessivamente un buon grado di soddisfazione.

Torino, 25 novembre 2020

Funzione Organizzativa
“Procedure e Strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

