PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASICURATIVO
(PN20_013)

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE
Premesso che:


con provvedimento del 27 novembre 2020, il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti
e Affari Corporate del Consorzio approvava l’indizione della Procedura negoziata per il
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da espletarsi tramite il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, da aggiudicare
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, c.3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



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;



ai soli fini dell’individuazione del tipo di procedura di gara e assegnazione CIG, il servizio in
appalto è stato stimato per un importo triennale di 90.000,00 euro ( oltre oneri di legge),
calcolato prendendo come riferimento i dati storici 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);



tutti i documenti di gara venivano pubblicati in data 27.11.2020 mediante la piattaforma Sintel
prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, a pena di non
ammissione, le ore 11.00 del 17.12.2020.



alla procedura venivano invitati i seguenti operatori economici:
-



GB SAPRI SpA;
PCA SPA;
WILLIS ITALIA SPA.

pervenivano, tramite la piattaforma Sintel, le seguenti richieste di informazioni complementari:
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in data 1° dicembre 2020 da parte della GB SAPRI SpA;
in data 4 dicembre 2020 da parte della società Willis Italia Spa;
in data 10 dicembre da parte della società GB SAPRI SpA.

le cui risposte sono state pubblicate, sulla suddetta piattaforma Sintel, in data 14 dicembre
2020.


entro la scadenza, fissata per le ore 11:00 del giorno 17.12.2020, pervenivano, mediante la
piattaforma SINTEL, n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori – in ordine di arrivo:
-

GB SAPRI SpA;
WILLIS ITALIA SPA;
PCA SPA.



nella seduta del 17 dicembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche
RUP) procedeva all’apertura delle Offerte digitali di tutti i concorrenti partecipanti, esaminava
la documentazione amministrativa presentata e, rilevava la necessità di avviare la procedura
di Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nei
confronti del concorrente GBSAPRI SpA. In considerazione dell’urgenza della Stazione
Appaltante di affidare il servizio, nella medesima seduta il RUP ammetteva tutti gli operatori sotto riserva - alla successiva fase di apertura delle buste digitali contenenti le Offerte tecniche
- nelle more di espletare la procedura di Soccorso Istruttorio sopra menzionata, così come
verbalizzato;



nella seduta del 18 dicembre 2021 la Commissione di gara - nominata con provvedimento del
Direttore Generale del 18 dicembre 2020 - procedeva all’apertura delle Offerte tecniche digitali
presentate da tutti i concorrenti per una verifica puramente formale del contenuto;



nella seduta riservata del 7 gennaio 2021 il RUP, esaminata la documentazione prodotta dal
concorrente GB SAPRI SPA a seguito della richiesta di Soccorso Istruttorio, ritenendo la
stessa conforme alle previsioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto - Condizioni Particolari
di Contratto, disponeva di sciogliere la riserva con riferimento a tutti i concorrenti partecipanti
alla procedura, ammettendoli alle fasi successive di gara e, procedendo quindi agli
adempimenti ed alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2bis, del Codice;



nella seduta riservata del 8 gennaio 2021 la Commissione di gara procedeva ad esaminare e
valutare le Offerte tecniche presentate, definendo il punteggio tecnico complessivo per ciascun
concorrente;



nella seduta del 14 gennaio 2021, la Commissione di gara procedeva all’apertura delle offerte
economiche presentate rilevando che i concorrenti hanno offerto le seguenti provvigioni
percentuali per categorie di rischio:
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VALORI % PROVVIGIONI

Copertura assicurativa Rischi informatici e
danni ai beni
Copertura
assicurativa
Infortuni
professionali ed extra professionali e
Copertura assicurativa rimborso spese
mediche dirigenti – Integrativa al FASDAC;
Copertura assicurativa della Responsabilità
derivante
dall’esercizio
delle
attività
istituzionali; Copertura assicurativa della
Responsabilità Civile verso Terzi per Perdite
Patrimoniali; Copertura assicurativa delle
spese legali e peritali;
Copertura assicurativa contro i danni al
patrimonio mobile ed immobile
Copertura assicurativa contro i danni
accidentali ai veicoli

GBSAPRI
SPA

PCA SPA

WILLIS
ITALIA
SPA

3%

4,6789

2,9999

3%

2,6789

4,4990

3%

1,6789

2,9999

3%

0,0001

0,0001

3%

0,0001

0,0001

 nella medesima seduta del 14 gennaio 2021, la Commissione di gara procedeva alla valutazione
delle Offerte economiche presentate, secondo le modalità di cui alle Condizioni Particolari del
Capitolato Speciale d’Appalto e, secondo quanto verbalizzato, ottenendo la seguente
graduatoria provvisoria:

PUNTEGGIO
TECNICO
PUNTEGGIO
ECONOMICO

1° classificato_
WILLIS ITALIA SpA

2°classificato_ 3°classificato_
GBSAPRI SpA PCA SpA

68,25

53

43

16,22

13,70

17,49

84,47

66,70

60,49

PUNTEGGIO
TOTALE

Nella medesima seduta, la Commissione di gara rilevava - ai sensi dell’art. 97, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - la sussistenza della anomalia dell’offerta, in ordine alla proposta
formulata dal concorrente WILLIS ITALIA SpA, in quanto sia il punteggio economico sia il
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punteggio tecnico sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Particolari e disponeva pertanto il
trasferimento degli atti al RUP per la verifica circa la congruità dell’offerta;


con provvedimento del 28 gennaio 2021, il RUP, esaminate le spiegazioni presentate dal
concorrente WILLIS ITALIA SpA riteneva che l’offerta tecnica ed economica presentata dal
medesimo soddisfacesse, nel complesso, le condizioni di sostenibilità della stessa, in termini di
congruità e serietà.

Tutto ciò premesso e considerato che:


al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente primo in
graduatoria WILLIS ITALIA SPA sono stati avviati i controlli ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i;



allo stato attuale tali controlli non sono conclusi, in quanto non sono ancora pervenuti tutti i
riscontri da parte dei competenti Enti certificatori;



per garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della procedura, in considerazione
dell’urgenze di procedere all’allocazione delle polizze assicurative di prossima scadenza, si
rende necessario procedere con l’aggiudicazione in oggetto, che diverrà efficace solo a fronte
del positivo esito dei suddetti controlli di legge;

il Direttore Generale:


approva la proposta di aggiudicazione e dichiara l’aggiudicazione della Procedura negoziata per
l’acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo (PN20_013) in favore del
concorrente WILLIS ITALIA S.p.A che ha offerto le provvigioni percentuali indicate nelle
premesse;



prende atto del fatto che - per le motivazioni di cui in premessa - il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo non comporta per il Consorzio alcun onere finanziario diretto e che gli
oneri per la sicurezza sono pari a 68,00 euro ( oltre oneri di legge);



a fronte del positivo esito dei controlli condotti circa il possesso dei requisiti di ordine generale in
capo all’aggiudicatario, delega il Responsabile Unico del Procedimento ad adottare un
provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione oggetto del presente
provvedimento;



delega il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Servizi Aziendali alla sottoscrizione
del relativo contratto d’appalto;
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delega il Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Servizi Aziendali ad assumere e a
sottoscrivere gli eventuali atti conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa,
nonché a sottoscrivere i correlati atti contrattuali.

Torino, 4 febbraio 2021
Il Direttore Generale
Pietro Pacini
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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