
 

CITTÀ DI VERCELLI 
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO 

1 

 

 

 

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO- CIG 6778189283 

 

 

VERBALE N. 1 - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

In data 13.10.2016 alle ore 9,30 in Vercelli presso una sala del piano secondo di Palazzo Civico, in 

Piazza Municipio, 5, aperta al pubblico, alla presenza dei membri della Commissione, composta dal 

dr. Pavia, Presidente, dal dr. Ardizzone, membro esperto, e dalla rag.Pavesi, membro esperto, e 

competente per le operazioni di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del 

plico contenete l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, si è 

tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio quinquennale del servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo. 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2238 del 19.09.2016 sono stati approvati il Capitolato, il 

disciplinare, la lettera di invito per l’affidamento del servizio di servizio di brokeraggio assicurativo 

per il Comune di Vercelli dal 01.01.2017 al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 

50/2016, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

rapporto qualità/prezzo, e si è fissato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 

giorno 10/10/2016; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 11.10.2016 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice, per l’affidamento del servizio di servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di 

Vercelli dal 01.01.2017 al 31.12.2021, cosi composta: 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione; 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto; 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto; 

 

I componenti della Commissione dichiarano non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e 

di astensione previste dall'art. 77 del Dlgs 50/2016. 



Assiste alla seduta, quale segretario verbalizzante, il dr. Giovanni Mazzolotti. 

 

Dato atto che entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, 

risultano pervenute al Protocollo del Comune di Vercelli, le seguenti offerte: 

 

ASSIDELTA S.R.L.        prot. n. 0042622 del 07.10.2016 

WILLIS ITALIA SPA       prot. n. 0042624 del 07.10.2016 

MARSH SPA        prot. n. 0042626 del 07.10.2016 

AON SPA         prot. n. 0042627 del 07.10.2016 

ASSITECA SPA        prot. n. 0042628 del 07.10.2016 

INSER SPA         prot. n. 0042660 del 07.10.2016 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL  prot. n. 0042838 del 10.10.2016 

ATI GENERAL BROKERS SERVICE SPA (capogruppo)   

RP BROKERS SRL (mandante)      prot. n. 0042863 del 10.10.2016 

UNION BROKERS SRL       prot. n. 0042924 del 10.10.2016 

 

Sono presenti ed assistono alla gara i seguenti Sigg: 

Dotanella Siri    – Assidelta –   C.I. YA2455307 

Stefano Ghiringhelli    - Assiteca –   C.I. AS3407257 

Pier Antonio Carciotto  – Aon –   C.I. AN5716138 

Maria Francesca Spione – Willis –   C.I. AT6959838 

Alfonso D’vossa   – Marsh –   Conoscenza personale 

Enzo Campo    – RP Brokers –  conoscenza personale 

 

Il Presidente, come sopra individuato, compie le seguenti operazioni: 

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la gara stessa e 

richiamando l’attenzione dei comparenti sul fatto che, ai sensi di quanto disposto dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 11.10.2016, alla Commissione competono le operazioni di 

ammissione degli operatori economici, alle operazioni di apertura del plico contenete l’offerta 

economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta; 

 

b) fa presente che la gara per l’affidamento in appalto del servizio descritto in oggetto viene esperita 

mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che la 

valutazione avviene secondo i criteri indicati nella lettera di invito che si richiama integralmente; 



 

c) provvede ad aprire i plichi contenenti le buste “A”, “B” e “C” presentati dai concorrenti nel 

seguente ordine, di acquisizione al protocollo generale dell’ente: 

ASSIDELTA S.R.L.         

WILLIS ITALIA SPA        

MARSH SPA         

AON SPA          

ASSITECA SPA         

INSER SPA          

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL   

ATI GENERAL BROKERS SERVICE SPA (capogruppo)  / RP BROKERS SRL (mandante) 

UNION BROKERS SRL     

 

d) Procede, quindi, alla verifica della presenza dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica.  

 

e) Procede ad aprire la busta “A”, documentazione amministrativa, ed a verificare la regolarità della 

documentazione richiesta dalla lettera di invito e dal Capitolato d’Appalto per l’ammissione alla 

gara e, in particolare, della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto n. 18 del disciplinare di gara, della 

documentazione comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria di cui al paragrafo 13, 

punto a), del PASSOE tramite il quale è possibile verificare sul sito informatico AVCPASS la 

documentazione di gara.  

Viene rilevato che nella dichiarazione presentata da Assiteca spa e Inser spa risulta assente la 

dichiarazione di “avere un fatturato minimo di € 120.000,00” indicato all’art. 11, g), del 

Disciplinare di gara. Rilevato che le suddette Ditte hanno dichiarato, in sede di manifestazione di 

interesse, il possesso del requisito di cui all’art. 11, punto g), del Disciplinare di gara, la 

Commissione decide di ammettere le stesse Ditte alla procedura di gara poiché la 

documentazione/dichiarazione risulta già in possesso dell’Amministrazione. 

La documentazione presentata risulta regolare e comprovante il possesso dei requisiti di 

ammissione alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica. 

Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, 

imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il Presidente, dichiara chiusa la seduta 

pubblica alle ore 11,30. 



Inoltre, la Commissione stabilisce quanto segue: 

- di ammettere alla successiva fase di verifica tecnica dell’offerta, demandata alla commissione 

giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 

2420 del 11.10.2016 i seguenti operatori economici, elencati nell’ordine di presentazione 

dell’offerta al protocollo generale dell’ente: 

ASSIDELTA S.R.L.         

WILLIS ITALIA SPA        

MARSH SPA         

AON SPA          

ASSITECA SPA         

INSER SPA          

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL   

ATI GENERAL BROKERS SERVICE SPA (capogruppo)  / RP BROKERS SRL (mandante) 

UNION BROKERS SRL    

 

- di comunicare agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Dlgs. N. 

50/2016 l’elenco dei soggetti ammessi alla gara. 

 

Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

La Commissione si aggiorna, per la verifica e analisi in forma riservata della documentazione 

tecnica, alle ore 12,00 del medesimo giorno. 

 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 
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VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

Il Presidente, alle ore 12,00 del giorno 13.10.2016, dichiara aperta la seduta riservata e procede 

all’analisi delle offerte tecniche, rispettando l’ordine di presentazione del plico presso il protocollo 

generale. La Commissione giudicatrice, inoltre, stabilisce di assegnare per ogni categoria di 

giudizio il massimo del punteggio attribuibile. 

Premesso che: 

- in data 13.10.2016 alle ore 9,30 in Vercelli presso una sala del piano secondo di Palazzo Civico, in 

Piazza Municipio, 5, aperta al pubblico, alla presenza dei membri della Commissione, composta dal 

dr. Pavia, Presidente, dal dr. Ardizzone, membro esperto, e dalla rag.Pavesi, membro esperto, e 

competente per le operazioni di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del 

plico contenete l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, si è 

tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio quinquennale del servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo; 

- in esito all’esame della documentazione amministrativa pervenuta, tutti i n. 9 concorrenti sono 

stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara; 

- in seguito a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 11.10.2016, la 

Commissione Giudicatrice deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche; 

 

 

Operatore economico: ASSIDELTA S.R.L. prot. n. 0042622 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Particolarmente gradito risulta il riferimento alla valutazione di beni mobili e immobili, appare 

soddisfacente ed esaustiva la parte relativa al programma amministrativo di gestione dei contratti 

assicurativi.   



 

2 

 

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Proposta rispondente alle esigenze dell’amministrazione, di particolare interesse è parsa 

l’applicazione CLKPad e CLKRisk per la consultazione amministrativa e contabile dei contratti e 

dei sinistri. 

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 70 

 

Operatore economico: WILLIS ITALIA SPA prot. n. 0042624 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Particolarmente gradito risulta il sistema formativo dedicato ai dipendenti e appare dettagliata 

l’illustrazione dell’applicativo informatico dedicato.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Proposta rispondente alle esigenze dell’amministrazione, di particolare interesse è parso il progetto 

relativo alla mappatura del rischio viabilità. 

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 70 

 

 

Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 13,00 e la Commissione sospende i lavori, al fine di consentire ai membri di effettuare 

la pausa pranzo, e si aggiorna, per continuare la verifica e analisi in forma riservata della 

documentazione tecnica, alle ore 14,00 del medesimo giorno. 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 
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VERBALE N. 3 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Presidente, alle ore 14,15 del giorno 13.10.2016, dichiara aperta la seduta riservata e procede 

all’analisi delle offerte tecniche, rispettando l’ordine di presentazione del plico presso il protocollo 

generale. 

 

 

Operatore economico: MARSH SPA prot. n. 0042626 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “eccellente”, punti n. 10 

Il programma per la gestione dei rischi risulta ben articolato, in modo schematico e di facile lettura 

e comprensione. Di assoluto gradimento e rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione risultano 

inoltre l’analisi e le metodologie della sinistrosità storica relativa all’ente.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buona”, punti n. 7 

Risulta di assoluta rilevanza la facoltà di effettuare incroci delle banche dati relative a sinistre. 

Particolarmente rispondente alle esigenze risulta il programma formativo per i dipendenti incentrato 

sulla normativa cd. “anticorruzione”.   

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 77 

 

 

 

 



Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 15,00 e la Commissione sospende i lavori, al fine di consentire ai membri di frequentare 

un corso formativo in sede, e si aggiorna, per continuare la verifica e analisi in forma riservata della 

documentazione tecnica, alle ore 16,00 del medesimo giorno. 

 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 
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VERBALE N. 4 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Presidente, alle ore 16,00 del giorno 13.10.2016, dichiara aperta la seduta riservata e procede 

all’analisi delle offerte tecniche, rispettando l’ordine di presentazione del plico presso il protocollo 

generale. 

 

 

Operatore economico: AON SPA prot. n. 0042627 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Il programma per la gestione dei rischi risulta ben articolato. Di particolare interesse paiono le 

attività di mitigazione del rischio assicurativo nonché l’attività di aggiornamento e revisione delle 

polizze assicurative.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buona”, punti n. 7 

Risulta rilevante la presentazione della piattaforma messa a disposizione del cliente nonché le 

attenzioni al cyber risks. Buona l’offerta formativa per i dipendenti comunali.   

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 72 

 

 

 

 



Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 17,20 e la Commissione sospende i lavori, aggiornandosi, per continuare la verifica e 

analisi in forma riservata della documentazione tecnica, alle ore 9,00 di martedì 18 ottobre pv. 

 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 
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VERBALE N. 5 – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

Il Presidente, alle ore 9,00 del giorno 18.10.2016, dichiara aperta la seduta riservata e procede 

all’analisi delle offerte tecniche, rispettando l’ordine di presentazione del plico presso il protocollo 

generale. 

 

 

Operatore economico: ASSITECA SPA prot. n. 0042628 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buono”, punti n. 7 

Il programma è rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Di particolare interesse è la 

proposta di trasferimento a terzi di alcune attività pericolose e non strategiche.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buona”, punti n. 7 

Risultano di interesse le attività relativi al cyber risks e alla consulenza in materia ambientale. Di 

interesse la presentazione relativa allo sportello dedicato al cittadino.   

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 74 

 

Operatore economico: INSER SPA  prot. n. 0042660 del 07.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Il programma è rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Di particolare interesse è la 

presentazione dell’applicativo informatico gestionale.   



Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buona”, punti n. 7 

Risultano di interesse le attività relativi al cyber risks e alla consulenza su danni da inquinamento. 

Di interesse la presentazione relativa allo sportello dedicato al cittadino.  Infine il piano triennale di 

risk management e controllo continuo assume particolare pregio nell’ambito dei servizi offerti. 

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 72 

 

 

Operatore economico: BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL  prot. n. 

0042838 del 10.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Il programma è rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Di interesse è la previsione di una 

revisione programmata alle franchigie e all’attenzione prestata alle fasi di esecuzione del contratto.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Risulta di interesse il programma di aggiornamento per dipendenti comunali 

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 70 

 

Operatore economico: ATI GENERAL BROKERS SERVICE SPA (capogruppo)   

RP BROKERS SRL (mandante)  prot. n. 0042863 del 10.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “buona”, punti n. 7 

La proposta di programma è rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Di particolare pregio 

risulta la fase di analisi e valutazione dei rischi e la proposta di formulazione di capitolati di polizza 

che utilizzino e integrino assicurazione e autoassicurazione.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Risulta di interesse la app “cittadino amico”. 



Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 72 

 

Operatore economico: UNION BROKERS SRL  prot. n. 0042924 del 10.10.2016 

Relazione tecnica Illustrativa Progetto operativo 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Il programma è sufficientemente rispondente alle esigenze dell’amministrazione. Di interesse è la 

previsione di franchigie modulabili, in un ottica di contenimento dei costi.   

Relazione tecnica illustrativa Proposte Innovative e Servizi aggiuntivi in relazione all’oggetto 

dell’appalto 

Valutazione effettuata all’unanimità dalla Commissione: “sufficiente”, punti n. 5 

Risulta di interesse l’attività di sportello per i cittadini presso il comune e il servizio di disaster 

recovery plan. 

Scheda tecnica: 60 punti 

Totale punteggio: 70 

  

La Commissione redige, pertanto, il seguente schema riassuntivo dei punteggi ottenuti: 

 
Operatore economico Relazione 

tecnica 

Servizi  

aggiuntivi 

Scheda 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

complessivo offerta 

tecnica 

MARSH SPA 10 7 60 77 

ASSITECA SPA 7 7 60 74 

AON SPA 5 7 60 72 

INSER SPA   5 7 60 72 

ATI G.B.S.SPA RP BROKERS SRL   7 5 60 72 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI 

SRL 

5 5 60 70 

ASSIDELTA S.R.L.    5 5 60 70 

UNION BROKERS SRL 5 5 60 70 

WILLIS ITALIA SPA 5 5 60 70 

 

 

 

 

 



Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 11,00 e la Commissione termina i lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche,  

e si aggiorna, per effettuare, in seduta pubblica, l’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica 

alle ore 12,00 di martedì 18 ottobre pv. 

 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 
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VERBALE N. 6 –  ESAME DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Il Presidente, alle ore 12,00 del giorno 18.10.2016, dichiara aperta la seduta pubblica e procede 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, rispettando l’ordine di presentazione del 

plico presso il protocollo generale, ricordando che la procedura viene svolta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, 

precisando che gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi posto che 

l’elemento “offerta economica” assumerà la forma di un costo fisso, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 95, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016. 

 

Premesso che: 

- in data 13.10.2016 alle ore 9,30 in Vercelli presso una sala del piano secondo di Palazzo Civico, in 

Piazza Municipio, 5, aperta al pubblico, alla presenza dei membri della Commissione, composta dal 

dr. Pavia, Presidente, dal dr. Ardizzone, membro esperto, e dalla rag.Pavesi, membro esperto, e 

competente per le operazioni di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del 

plico contenete l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, si è 

tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio quinquennale del servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo; 

- in esito all’esame della documentazione amministrativa pervenuta, tutti i n. 9 concorrenti sono 

stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara; 

- in seguito a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 11.10.2016, la 

Commissione Giudicatrice deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche; 

-  in seguito a quanto disposto con Verbale n. 5 del 18.10.2016, la Commissione giudicatrice, in 

esito alla valutazione delle offerte tecniche, ha predisposto il seguente schema riassuntivo dei 

punteggi ottenuti: 

 



Operatore economico Relazione 

tecnica 

Servizi  

aggiuntivi 

Scheda 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

complessivo offerta 

tecnica 

MARSH SPA 10 7 60 77 

ASSITECA SPA 7 7 60 74 

AON SPA 5 7 60 72 

INSER SPA   5 7 60 72 

ATI G.B.S.SPA RP BROKERS SRL   7 5 60 72 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI 

SRL 

5 5 60 70 

ASSIDELTA S.R.L.    5 5 60 70 

UNION BROKERS SRL 5 5 60 70 

WILLIS ITALIA SPA 5 5 60 70 

 

 

Sono inoltre presenti i signori: 

Campo Enzo, in rappresentanza di RP broker, identificato per conoscenza personale 

Carciotto Pierantonio, in rappresentanza di AON, identificato per conoscenza personale 

Spione Maria Francesca, in rappresentanza di Willis, identificato tramite C.I. AT6959838 

Puglisi Elena, in rappresentanza di Assidelta, identificato tramite pat. N. svs014414y 

Americo Marco, in rappresentanza di Marsh, identificato tramite C.I. AT6959838 

 

 

La documentazione presentata dagli operatori economici ammessi a tale fase risulta regolare e le 

percentuali di provvigione offerte dai concorrenti risultano conformi alle percentuali di provvigione 

predeterminati dalla stazione appaltante con determinazione dirigenziale n. 2238 del 19.09.2016. 

 

Pertanto, la Commissione giudicatrice attribuisce ad ogni operatore economico il punteggio di 20 

cosi come previsto dagli atti di gara e, quindi, somma i punteggi attributi a ciascun concorrente e 

formula la graduatoria di merito, che viene letta dal Presidente: 

 

Operatore economico Relazione 

tecnica 

Servizi  

aggiuntivi 

Scheda 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

complessivo 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

MARSH SPA 10 7 60 77 20 97 

ASSITECA SPA 7 7 60 74 20 94 

AON SPA 5 7 60 72 20 92 



INSER SPA   5 7 60 72 20 92 

ATI G.B.S.SPA RP BROKERS SRL   7 5 60 72 20 92 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI 

INDUSTRIALI SRL 

5 5 60 70 20 90 

ASSIDELTA S.R.L.    5 5 60 70 20 90 

UNION BROKERS SRL 5 5 60 70 20 90 

WILLIS ITALIA SPA 5 5 60 70 20 90 

 

 

Vista la graduatoria di merito, così formulate, si verifica che la prima classificata, Marsh spa, risulta 

aver ottenuti un punteggio superiore ai quattro quinti del massimo consentito relativamente sia per 

l’offerta tecnica che per l’offerta economica, pertanto si dà mandato al Presidente della 

Commissione giudicatrice di effettuare la richiesta di giustificazioni circa la formulazione 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016. 

 

 

Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 12,30 e la Commissione sospende i lavori, e si aggiorna per effettuare le valutazioni 

relative delle giustificazioni che verranno presentate dalla prima classificata circa la formulazione 

dell’offerta. 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 

 



 

CITTÀ DI VERCELLI 
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO 

1 

 

 

 

 

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO- CIG 6778189283 

 

 

 

VERBALE N. 7 –  ESAME DOCUMENTAZIONE ANOMALIA OFFERTA  

 

Il Presidente, alle ore 14,20 del giorno 26.10.2016, dichiara aperta la seduta riservata e procede ed 

effettuare le valutazioni relative alle giustificazioni circa la formulazione dell’offerta, richieste alla 

prima classificata, Marsh spa, con nota prot. n. 44707 del 18.10.2016. 

 

Premesso che: 

- in data 13.10.2016 alle ore 9,30 in Vercelli presso una sala del piano secondo di Palazzo Civico, in 

Piazza Municipio, 5, aperta al pubblico, alla presenza dei membri della Commissione, composta dal 

dr. Pavia, Presidente, dal dr. Ardizzone, membro esperto, e dalla rag.Pavesi, membro esperto, e 

competente per le operazioni di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura del 

plico contenete l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, si è 

tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio quinquennale del servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo; 

- in esito all’esame della documentazione amministrativa pervenuta, tutti i n. 9 concorrenti sono 

stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara; 

- in seguito a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 11.10.2016, la 

Commissione Giudicatrice deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche; 

-  in seguito a quanto disposto con Verbale n. 5 del 18.10.2016, la Commissione giudicatrice, in 

esito alla valutazione delle offerte tecniche, ha predisposto il seguente schema riassuntivo dei 

punteggi ottenuti: 

 

 

 

 



Operatore economico Relazione 

tecnica 

Servizi  

aggiuntivi 

Scheda 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

complessivo offerta 

tecnica 

MARSH SPA 10 7 60 77 

ASSITECA SPA 7 7 60 74 

AON SPA 5 7 60 72 

INSER SPA   5 7 60 72 

ATI G.B.S.SPA RP BROKERS SRL   7 5 60 72 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI 

SRL 

5 5 60 70 

ASSIDELTA S.R.L.    5 5 60 70 

UNION BROKERS SRL 5 5 60 70 

WILLIS ITALIA SPA 5 5 60 70 

 

- in seguito a quanto disposto con Verbale n. 6 del 18.10.2016, la Commissione giudicatrice ha 

formulato la seguente graduatoria di merito: 

 

Operatore economico Relazione 

tecnica 

Servizi  

aggiuntivi 

Scheda 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

complessivo 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

MARSH SPA 10 7 60 77 20 97 

ASSITECA SPA 7 7 60 74 20 94 

AON SPA 5 7 60 72 20 92 

INSER SPA   5 7 60 72 20 92 

ATI G.B.S.SPA RP BROKERS SRL   7 5 60 72 20 92 

BROKERSI BUSINESS E SERVIZI 

INDUSTRIALI SRL 

5 5 60 70 20 90 

ASSIDELTA S.R.L.    5 5 60 70 20 90 

UNION BROKERS SRL 5 5 60 70 20 90 

WILLIS ITALIA SPA 5 5 60 70 20 90 

 

- con il medesimo verbale, la Commissione giudicatrice, avendo rilevato che la prima classificata, 

Marsh spa, risulta aver ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti del massimo consentito 

relativamente sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica, ha dato mandato al Presidente 

della Commissione giudicatrice di effettuare la richiesta di giustificazioni circa la formulazione 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016; 



- con la suddetta nota prot. 44707 del 18.10.2016, è stato comunicato che la Commissione 

giudicatrice avrebbe proceduto con l’analisi dei chiarimenti richiesti non appena fosse pervenuta la 

documentazione di riscontro; 

- la prima classificata, Marsh spa, con nota assunta al prot. n. 45997 del 25.10.2016, ha fornito le 

spiegazioni circa la formulazione dell’offerta presentata; 

Dato atto che, i chiarimenti addotti dalla ditta Marsh spa, sono stati ritenuti congrui, seri, sostenibili, 

essendo adeguati ed esaustivi, esenti da vizi d’illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza e 

pertanto consentono alla Commissione giudicatrice di considerare realizzabile e sostenibile e, 

quindi, affidabile l’offerta nel suo insieme;  

 

La Commissione giudicatrice, pertanto, verificato che l’offerta presentata dalla prima classificata, 

Marsh spa, non risulta anomala, a seguito dei chiarimenti forniti con nota prt. 45997 del 25.10.2016, 

dichiara terminata la propria attività e trasmette la sopra indicata graduatoria di merito al 

Responsabile del Procedimento al fine di avviare la verifica del possesso dei requisiti e, pertanto, 

nelle more dell’esito della suddetta verifica, formula la proposta di aggiudicazione a favore della 

ditta Marsh spa con sede in Milano. 

 

 

Il materiale e la documentazione viene riconsegnato al dr. Mazzolotti, segretario verbalizzante, che 

provvederà a custodirlo in ambiente sicuro e protetto. 

 

Sono le ore 15,00 e la Commissione termina i lavori. 

 

 

Dott. Fausto Pavia, presidente della Commissione ___________________ 

Dott. Silvano Ardizzone, membro esperto __________________________ 

Rag. Agostina Pavesi, membro esperto _____________________________ 

 

Dr. Giovanni Mazzolotti, segretario verbalizzante ______________________ 

 


