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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. 3 del 28/6/2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di giugno 

(28/6/2018), alle ore 08:30, presso la stanza n. 15 sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, è tornata a riunirsi la Commissione 

Giudicatrice composta da:  

▪ Dott.ssa Daniela Franceschetti, Presidente; 

▪ Dott. Samuele Piergentili, membro esperto; 

▪ Dott.ssa Lucia Malaspina, membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretario verbalizzante delle opera-

zioni svolte nel corso della procedura di gara.  

Richiamati:  

•  il verbale n.1 e n. 2 redatti, rispettivamente, nelle sedute tenutesi i giorni 31 maggio e 

26 giugno uu.ss.;  

• la comunicazione pubblicata il giorno 26 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto (http://www.provincia.fermo.it , link SUA – Servizi (Scaduti) e precisamen-

te al seguente 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 ) ai sensi della quale: “Per quanto prescritto al § 21 

del Disciplinare di Gara, si comunica che giovedì 28 giugno c.a., a partire dalle ore 
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11:00, presso la Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 - Stanza n. 

15. si terrà una seduta pubblica dedicata ai seguenti adempimenti: 

• lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito del procedimento di 

valutazione delle stesse; 

• apertura della busta contenente l’offerta economica, lettura delle dichiarazioni ivi 

contenute ed attribuzione del relativo punteggio; 

• attribuzione del punteggio finale ad ogni singola offerta presentata nelle modalità 

previste al § 18.4 del Disciplinare di Gara; 

• formazione della graduatoria finale e successivi adempimenti come da § 22 e 23 del 

Disciplinare di Gara”; 

ed avendo a disposizione i plichi contenenti le offerte tecniche allegati dalle seguenti 

partecipanti alla procedura in oggetto:  

OPERATORE ECONOMICO c.f.  

CONSORZIO ASPIS-CENTRALE Spa 
02548540415 

04912620152 

ASSITECA BSA Srl 06954420151 

AON Spa 10203070155 

LA PRESIDENTE 

dà atto che la Commissione proseguirà, in seduta riservata, nella valutazione delle pro-

poste presentate dagli stessi in merito ai seguenti punti come indicati al § 16 del Disci-

plinare di Gara:  

 A4 Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio:  
Il concorrente deve illustrare l’organizzazione, l’articolazione, le moda-
lità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell’incarico og-
getto del presente appalto con il Comune di Montegranaro, oltre che 
individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l’Ente in-
dicando puntualmente i ed i termini di reperibilità.  
(Si precisa che, conformemente alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri Dipartimento per le Politiche Comunitarie del primo marzo 2007, non ver-
ranno valutati i curricula professionali delle risorse dedicate). 

B  PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL’ENTE 

 B Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale e gli 
amministratori dell'Ente, nonché per il personale indicato dall’Ente 
come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicu-
rativa. 
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C  PROPOSTE MIGLIORATIVE 

 C Proposta di max 3 servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a 
quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti do-
vranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l’Ente e connessi 
all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di 
economicità. (Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non 
verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio 
tecnico). 

per poi procedere, in seduta aperta ai seguenti adempimenti: 

• lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche all'esito del procedimento di 

valutazione delle stesse; 

• apertura della busta contenente l’offerta economica, lettura delle dichiarazioni ivi 

contenute ed attribuzione del relativo punteggio; 

• attribuzione del punteggio finale ad ogni singola offerta presentata nelle modalità 

previste al § 18.4 del Disciplinare di Gara; 

• formazione della graduatoria finale e successivi adempimenti come da § 22 e 23 del 

Disciplinare di Gara”. 

Relativamente al punto A4- Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio cia-

scun Commissario si esprime come segue: 

DANIELA FRANCESCHETTI 

 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 2   2   4 

 
ASSITECA   2 0 

   

AON 2 

      

 

SAMUELE PIERGENTILI 
    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 2   2   4 

 
ASSITECA 1 1 1 

   

AON 1 
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LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 2   2   4 

 
ASSITECA 1 1 1 

   

AON 1 

La Commissione prosegue quindi alla valutazione delle proposte presentate per il pun-

to B- PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL’ENTE addivenendo a quanto segue: 

DANIELA FRANCESCHETTI 

 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   3   7 

 
ASSITECA 1 1 1 

   

AON 1 

      

 

SAMUELE PIERGENTILI 
    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   3   7 

 
ASSITECA 1 1 1 

   

AON 1 

      LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   4   8 

 
ASSITECA 1 1 1 

   

AON 1 

Infine, in merito al punto C- PROPOSTE MIGLIORATIVE vengono attribuite le se-

guenti preferenze: 

 

DANIELA FRANCESCHETTI 
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ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   1 1 5 

 
ASSITECA   4 0 

   

AON 5 

      

 

SAMUELE PIERGENTILI 
    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   1 1 5 

 
ASSITECA   4 0 

   

AON 5 

      LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   1 1 5 

 
ASSITECA   4 0 

   

AON 5 

LA COMMISSIONE 

procede quindi all’attribuzione dei punteggi a ciascun partecipante secondo quanto 

prescritto dal §18.2 del Disciplinare di Gara addivenendo ai risultati di cui all’allegato 

1 al presente verbale e quindi all’attribuzione del punteggio complessivo a ciascun par-

tecipante nei termini contenuti al successivo allegato 2. La seduta riservata si conclude 

alle ore 10:50. La Presidente dà atto che le buste contenenti le offerte tecniche sono 

riunite ai plichi generali e che gli stessi sono conservati nella stessa stanza n. 15, chiu-

sa a chiave e conservata da se medesima sino all’ora fissata per la seduta pubblica de-

dicat, tra l’altro, all’apertura delle buste “C- Offerta economica”. Alle ore 10.52 la 

Commissione lascia la stanza n. 15 e la Presidente chiude a chiave la porta. Alle ore 

11:15 della data odierna, presso la stanza n. 15  

LA PRESIDENTE 
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dichiara aperta la seduta pubblica di gara per procedere agli adempimenti riportati nel-

la citata comunicazione del 26 c.m. Dà atto della presenza di tutti i Commissari di ga-

ra, della Segretaria Verbalizzante e del dott. Marcello Vallorani, in rappresentanza del-

la partecipante CONSORZIO ASPIS-CENTRALE Spa. Procede quindi alla lettura dei 

punteggi assegnati all’offerta tecnica di ciascuna partecipante nei termini riprodotti 

all’allegato 2 al presente verbale. Prosegue quindi all’apertura delle “Buste B- Offerta 

Economica” allegate da ciascuna ditta candidata e quindi alla lettura di quanto dichia-

rato nei termini che seguono: 

 

COMMISSIONI NON 
RCA 

COMMISSIONI 
RCA 

ASPIS CENTRALE 4,500 0,010 

ASSITECA 4,500 0,010 

AON 7,990 0,010 

e quindi  

LA COMMISSIONE 

procede all’attribuzione dei punteggi secondo le prescrizioni del § 18.3 del Disciplina-

re come appresso: 

 

COMMISSIONI  
NON RCA 

COMMISSIONI 
RCA 

MIGLIORE 
COMMISSIONE 

NON RCA 

MIGLIORE 
COMMISSIONE 

RCA 

COEFF 
NON 
RCA 

COEFF 
 RCA 

PUNTEGGIO  
O.E. 

ASPIS CENTRALE 4,500 0,010 4,500 0,010 1,000 1,000 20,00 

ASSITECA 4,500 0,010     1,000 1,000 20,00 

AON 7,990 0,010     0,563 1,000 15,63 

e quindi all’attribuzione dei punteggi complessivi come quivi riportato:  

 

OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
ECONOMICA TOTALE  

ASPIS CENTRALE 50,00 20,000 70,000 

ASSITECA 33,95 20,000 53,950 

AON 54,30 15,630 69,930 

All’esito di detta operazione, valutate le offerte e ritenutale formalmente valide   

LA COMMISSIONE 
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stila la seguente graduatoria dando atto di quanto evidenziato in merito all’esistenza di 

offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 (Codice dei Contratti):  

 

PARTECIPANTE 
OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
ECONOMICA TOTALE  

PRESUNZIONE 
ANOMALIA 

I ASPIS CENTRALE 50,00 20,000 70,000 NO 

II AON 54,30 15,630 69,930 NO 

III ASSITECA 33,95 20,000 53,950 NO 

Preso atto delle sopracitate offerte, delle graduatorie e della insussistenza di offerte che 

potrebbero apparire anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 

50/016 (Codice dei Contratti),  

LA COMMISSIONE 

propone di aggiudicare la procedura per l’affidamento del “SERVIZIO BROKERAG-

GIO ASSICURATIVO” eseguita dalla SUA Provincia di Fermo p/c del Comune di 

Montegranaro - CIG: 747097184C, all’operatore economico “CONSORZIO ASPIS, 

Via Sandro Pertini, 119-61122 Pesaro (PU) – c.f.: 02548540414 (Consorziata esecutri-

ce: CENTRALE SpA, via degli Abeti, 80 - 61122 Pesaro (PU) – c.f.: 04912620152), 

alle condizioni tecniche ed economiche dichiarate con la partecipazione alla presente 

procedura selettiva in quanto migliore offerta non anomala ricevuta. 

LA PRESIDENTE 

dispone che si trasmetta il presente verbale e quello redatto in occasione della seduta 

tenutasi in data 26 giugno u.s. alla RPS affinché, presone atto si proceda ad ogni 

adempimento funzionale al provvedimento di aggiudicazione della procedura in ogget-

to. Dispone altresì che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubbli-

cazione sulla pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, median-

te pubblicazione del presente verbale e di quello redatto nella seduta del 26 giugno u.s. 

La seduta è tolta alle ore 11:30. 

       LA PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  
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         F.to Dott.ssa Daniela Franceschetti 

 

         I COMMISSARI 

F.to Dott. Samuele Piergentili 

             F.to Dott.ssa Lucia Malaspina 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

          F.to  Dott.ssa Mara Gambini 
 


