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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEGRANARO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento quadriennale 
del: 

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
CIG: 747097184C 

VERBALE N. 1 del 31/5/2018 

Richiamate: 

• la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e dell’art. 1, 

comma 88, della L. 07/4/2014, n. 56”, sottoscritta in data 12/12/2017 tra la Provincia 

di Fermo ed il Comune di Montegranaro; 

• la determinazione n.34 del 11/4/2018 del Responsabile del Settore I – AA.GG. ed 

Istituzionali del Comune di Montegranaro (R.G. n.449 di pari data), acquisita al proto-

collo di questo Ente con n. 7527 del 12/4/2018, con la quale si determinava, tra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio 

di brokeraggio assicurativo, concernente l’assistenza all’Ente nella determinazio-

ne del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei me-

desimi, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto, dando atto di 

quanto segue: 

✓ l'attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per il Comune di Montegra-

naro in quanto la stessa viene remunerata, secondo consuetudine di mercato, 

dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze di assicurazione; per-

tanto il Comune non ha alcun onere economico diretto nei confronti del Bro-

ker;  
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✓ sulla base alle provvigioni annue attualmente corrisposte dalle Compagnie as-

sicurative al broker in carica, mediamente pari a circa il 9% totale, il valore 

dell'appalto quadriennale, può essere stimato in € 30.720,89 (trentamilasette-

centoventi/89) al netto di imposte; 

✓ per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, 

co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto, l’importo per oneri della sicurez-

za da rischi di interferenza è pari ad € 0,00;  

✓ il Comune si riserva la facoltà di affidare alla società che risulterà aggiudicata-

ria la ripetizione del servizio oggetto della presente procedura per un periodo 

di anni 4 (quattro); 

✓ il valore dell'eventuale ripetizione può essere quantificato in € 30.720,89 (tren-

tamilasettecentoventi/89) al netto di imposte;  

✓ pertanto, per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la deter-

minazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità di Vigilanza dei Contrat-

ti Pubblici (oggi ANAC) e per l'individuazione del tipo di procedura applica-

bile, la presente procedura è quantificata come segue: € 30.720,89 per appal-

to principale + € 30.720,89 per eventuale ripetizione per analogo periodo = € 

61.441,78 

o di approvare il capitolato speciale d’appalto, di cui all’All. 1 alla stessa determi-

nazione quale parte integrante e sostanziale; 

o attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente, giusta Convenzione sottoscritta dal nominato Comune e dalla Pro-

vincia di Fermo, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte discre-

zionali dettagliatamente declinate nello stesso provvedimento e di seguito, sinteti-

camente, riprodotte: 
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✓ ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, procedere me-

diante gara “aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida per ciascun lotto, purché congrua e conveniente, con il 

criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, commi 2, 3 e 

12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione; 

✓ riservare la partecipazione agli Operatori economici in possesso dei requisiti 

declinati nella stessa determinazione a contrattare 

o di dare atto di quanto segue; 

✓ che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del 

contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice è il dott. Samuele Piergentili, 

Responsabile del Settore I – AA.GG. ed Ist.li - Segreteria del Comune di 

Montegranaro; 

✓ che, per le finalità di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, l’appalto in 

argomento riguarda un servizio di natura intellettuale; 

✓ che per il servizio in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, non 

sono attive convenzioni CONSIP e che nel MEPA non ci sono offerenti a ca-

talogo; 

✓ il servizio/la fornitura in questione non rientra tra i beni e servizi di cui all'art. 

1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito 

con modifiche nella L.23 giugno 2014, n. 89) e pertanto il Comune può 

procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti 

aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9 

• la determinazione n. 160 del 07/5/2018 (RG 337 di pari data) RS I - OO.II – AA.GG. e 

Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto provvedimento, 

si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attribuita, con ogni 
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conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione del Codice Identi-

ficativo Gara (CIG), come di seguito riprodotto: 747097184C; 

Dato atto che: 

▪ ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, si è provvedu-

to a rendere nota l’indizione della gara attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 53 del 9/5/2018; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in data 

9/5/2018; 

o pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web della Provincia di Fermo, 

link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente alla seguente pa-

gina: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-

di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-

brokeraggio-assicurativo ) e del solo Bando di gara, sulla pagina web “Ammini-

strazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio del Comune di Montegranaro in data 

9/5/2018; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte sono state fissate al giorno 

30/5/2018, ore 13.00;  

▪ alle ore 13.30 del 30/5/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 197 (Reg. Gen. n. 418) del Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti 

della Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputa-

ta alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

o Dott. Bruno Bonelli, Segretario del Comune di Montegranaro, in qualità di Presi-

dente; 

o Dott. Samuele Piergentili, Responsabile del Servizio Segreteria – Tributi – Ana-

http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
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grafe – Elettorale – Personale del Comune di Montegranaro, membro esperto; 

o Dott.ssa Lucia Malaspina, Istruttore Amm/vo c/o il Servizio Segreteria del Co-

mune di Montegranaro, membro esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne forma-

no parte integrante e sostanziale, oltre che ad individuare il Segretario con funzione 

verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente 

presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella 

Raimondi, del medesimo Servizio, l’eventuale sostituto; 

▪ per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento di nomina sulla pagina “profilo del 

committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-

servizio-brokeraggio-assicurativo ). 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese maggio (31/5/2018) alle ore 

09:40, presso l’ufficio della Dirigente del Settore I, posto al IV piano della Sede Cen-

trale della Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la Responsabile del Pro-

cedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale 

testimone, della Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, 

dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Sono altresì presenti i Sig.ri: 

• Marcello Vallorani, in rappresentanza dell’Operatore Economico CONSORZIO 

ASPIS-CENTRALE Spa; 

• Sandro Carucci, in rappresentanza dell’Operatore Economico AON Spa.  

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
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Dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, ossia le ore 13.00 

del giorno 31/5/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n.3 (numero tre) operato-

ri economici. Verifica che all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo – denomi-

nazione, ragione sociale e PEC – del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA 

DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTEGRANARO: PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO BROKERAGGIO AS-

SICURATIVO” – CIG: 747097184C”, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON 

APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui 

all’elenco sotto riportato, attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio 

Protocollo e precisamente: 

OPERATORE ECONOMICO c.f.  

CONSORZIO ASPIS-CENTRALE Spa 
02548540415 

04912620152 

ASSITECA BSA Srl 06954420151 

AON Spa 10203070155 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le buste prescritte dal § 13 del 

Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e 

“Busta C- Offerta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura 

della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta così come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. 

All’esito dà atto di quanto segue: la documentazione amministrativa contenuta nella 

Busta A, allegata da ciascuna delle partecipanti come sopra elencate, è conforme e so-

stanzialmente regolare rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare e pertanto dichiara 

l’ammissione di tutte le partecipanti alla fase successiva di procedura dedicata alla va-
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lutazione delle Offerte Tecniche. Dà atto che la procedura proseguirà con una o più se-

dute nelle quali la Commissione Tecnica nominata con l’atto sopra richiamato, proce-

derà: 

▪ all’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica 

formale della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare; 

▪ alla valutazione delle stesse offerte tecniche in seduta riservata. 

Dispone che: 

▪ constatata la disponibilità della Commissione, si dia comunicazione della data della 

seduta pubblica dedicata al predetto adempimento con almeno 24 ore di anticipo, me-

diante pubblicazione dell’avviso sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-

servizio-brokeraggio-assicurativo ) 

▪ sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione dal comunicato redatto ai 

fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, entro due giorni dal-

la presente seduta; 

▪ che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta della Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 10:00.  

La RPS 

    F.to  Dott. Lucia Marinangeli 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

    F.to  Dott.ssa Mara Gambini 

http://www.provincia.fermo.it/
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