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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3424 
 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio e consulenza assicurativa dell’Ente 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione proposta 

di aggiudicazione. 

NUMERO PRATICA 

 

383- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 3424 / Pratica N. 18070 -  383     

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa 
dell’Ente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e 
s.m.i. – Approvazione proposta di aggiudicazione. 
 
 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 15/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
il Comune di Alessandria ha indetto una procedura di gara aperta, a norma 
dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, da aggiudicarsi mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 comma 7 del 
medesimo Decreto; 
 
- il valore presunto dell’appalto è stato quantificato in € 266.680,04 comprensivi 
dell’eventuale annualità di rinnovo;  
 
- con la citata Determinazione Dirigenziale, vennero approvati i relativi documenti di 
gara;  
 
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP di tale 
procedimento è il Direttore del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione Dott.ssa Orietta Bocchio, qui scrivente; 
 
- che il relativo Bando venne emesso in data 16/05/2018 e pubblicato sul 
Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - n. avviso 2018-072550, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 
58 del 21/05/2018 codice redazionale TX18BFF9783, all’Albo Pretorio on line dal 
16/05/2018 e fino al 22/06/2018, registrato al N. 1489 per giorni 37 di pubblicazione, 
e sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
www.serviziocontrattipubblici.it e del Comune www.comune.alessandria.it; 
 
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 25/06/2018 venne individuata la 
composizione del Seggio di gara e con determinazione dirigenziale n. 1757 del 
26/06/2018 venne nominata la Commissione Giudicatrice; 
 
- alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12.00 del 22/06/2018, sono 
pervenuti n. 7 plichi da parte di: 
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• ASSITECA S.P.A. – Prot. Gen. 48424 del 20/06/2018;  

• WILLIS ITALIA S.P.A. – Prot. Gen. 48655 del 21/06/2018; 

• AON S.P.A. – Prot. Gen. 48659 del 21/06/2018; 

• MARSH S.P.A. - Prot. Gen. 48662 del 21/06/2018; 

• COSTITUENDO RTI tra MEDIASS S.P.A e COSULICH ASSICURAZIONI S.R.L. -

Prot. Gen. 49032 del 21/06/2018;  

• UNION BROKERS S.R.L. - Prot. Gen. 49336 del 22/06/2018; 

• COSTITUENDO RTI tra GBSAPRI S.P.A. e A & M CONSULTING S.R.L. - Prot. 

Gen. 49376 del 22/06/2018;  

Preso atto che: 
- nella prima seduta pubblica del seggio di gara in data 27 giugno 2018 si è proceduto 
all’apertura della Busta “A” contenente la “Documentazione Amministrativa” per 
valutare l’ammissibilità delle offerte e nel corso della medesima seduta, il Presidente 
del Seggio di Gara ha disposto:  
a) l’attivazione dell’Istituto del Soccorso Istruttorio previsto dall’art. 22 del Disciplinare 
di Gara e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
nei confronti delle società Union Brokers S.r.L. mediante comunicazione via pec e con 
assegnazione del termine delle ore 12.00 del 09 luglio 2018 per le regolarizzazioni; 
b) l’effettuazione di verifiche nei confronti della società Marsh S.p.A. in relazione alla 
sanzione per illecito professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c. del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i; 
b) per i restanti concorrenti è stata accertata la regolarità e completezza della 
documentazione amministrativa presentata, per cui ne è stata disposta l’ammissione; 
 
- nella seconda seduta pubblica del 13 luglio 2018 Presidente del Seggio di Gara ha 
comunicato l’esito del Soccorso Istruttorio, previsto dall’art. 22 del Disciplinare di Gara 
e disciplinato dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
disposto nel corso della precedente seduta pubblica del 26 giugno 2018 nei confronti 
della società Union Brokers S.r.L, nonché l’esito delle verifiche effettuate nei confronti 
della società Marsh S.p.A. dandone atto nel relativo verbale e ne ha disposto 
l’ammissione; 
 
- la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1757 del 
26/06/2018 composta dal dott. Antonello Paolo Zaccone (Presidente), dal dott. 
Gianmarco Cavalleri (membro), dalla dott.ssa Stefania Marravicini (membro esterno) 
e dalla dott.ssa Elisabetta Palazzolo (segretario verbalizzante), nel corso di più sedute 
riservate, ha valutato i progetti tecnici ed ha assegnato i relativi punteggi che sono 
stati comunicati nel corso della seduta pubblica del 09 novembre 2018, qui di seguito 
riportati in ordine cronologico di presentazione delle domande: 
 
 

OPERATORI ECONOMICI  PUNTEGGIO 
 
OFFERTA TECNICA N. 1:  
ASSITECA S.P.A. 
 

 
92,25 
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OFFERTA TECNICA N. 2:  
WILLIS S.P.A. 
 

72,25 
 
 

 
OFFERTA TECNICA N. 3:  
AON S.P.A 
 

 
78,00 

 
OFFERTA TECNICA N. 4:  
MARSH S.P.A. 
 

 
90,25 

 
OFFERTA TECNICA N. 5:  
COSTITUENDO RTI MEDIASS SP.A. e COSULICH 
ASSICURAZIONI S.R.L. 
 

 
79,75 

 
OFFERTA TECNICA N. 6:  
UNION BROKERS S.R.L. 
 

 
81,50 

 
OFFERTA TECNICA N. 7:  
COSTITUENDO RTI GBSAPRI S.P.A e A&M 
CONSULTING S.R.L. 
 

 
81,00 

 

- nella medesima seduta pubblica, il Presidente del seggio di Gara, alla presenza della 
Commissione Giudicatrice, ha proceduto, quindi, all’apertura delle offerte economiche 
dei candidati ammessi e ne ha valutato la regolarità formale per tutte le società 
partecipanti, conformemente ai valori delle provvigioni indicate nell’art. 20 del 
Disciplinare di gara (4% Rami RC AUTO – 9% Rami NON AUTO). 
 
- all’esito delle operazioni si cui sopra, si è quindi proceduto alla redazione della 
graduatoria sulla base dei soli punteggi ottenuti dalle offerte tecniche come di seguito 
riportata: 
 
 

OPERATORI ECONOMICI  PUNTEGGIO 
 
ASSITECA S.P.A. 
 

 
92,25 

 
MARSH S.P.A. 
 

 
90,25 

 
UNION BROKERS S.R.L. 
 

 
81,50 

 
COSTITUENDO RTI GBSAPRI S.P.A. e A&M 
CONSULTING S.R.L. 
 

 
81,00 
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COSTITUENDO RTI MEDIASS S.P.A. e COSULICH 
ASSICURAZIONI S.R.L. 
 

 
79,75 

 
AON S.P.A.  
 

 
78,00 

 
WILLIS S.P.A. 
 

 
72,25 

 
 
Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nel corso della seduta pubblica suddetta 
ha, quindi, formulato la proposte di aggiudicazione a favore dell’ Operatore Economico 
primo classificato di seguito riportato: 
 

 ASSITECA S.P.A, con sede legale in MILANO, Via Sigieri n. 14; 
 

 
Rilevato che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte 
regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei 
relativi verbali e complete di tutte le comunicazioni e pubblicazioni di legge; 
 
Dato atto che sono stati avviati, in riferimento agli operatori economici risultati primo 
e secondo classificati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 e 
s.m.i. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante il sistema AVCPASS di A.N.A.C.; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:  
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al 
comma 5 che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, 
provvede all’aggiudicazione ed al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;  
- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve 
essere fatta propria ed approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
Stazione Appaltante; 
 
Richiamata la recente Sentenza del TAR Lazio, Roma sez. II-ter n. 5613/2017 che 
definisce la competenza ad adottare la proposta di aggiudicazione della gara 
sottoposta al criterio dell’OEPV in capo al responsabile unico del procedimento “proprio 
per le sue funzioni di controllo sull’operato della commissione considerando, inoltre, 
che la proposta di aggiudicazione non si sostanzia solamente nella scelta effettuata dai 

commissari, ma deve dar conto anche del rispetto delle procedure e delle classiche 
regole di presidio della gara”; 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere in merito; 
 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. 
m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
Visti  

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suo decreto correttivo n. 56/2017; 
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− gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali 
e  Linee Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non);  

− il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;  

 
Visto inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 
 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21/12/2017; 
 

DETERMINA 
 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) DI FARE PROPRIA ED APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta 
nel verbale della Commissione Giudicatrice del 09 novembre 2018 riguardante 
la procedura aperta  per l’affidamento del Servizio di brokeraggio e consulenza 
assicurativa del Comune di Alessandria, indetta con determinazione dirigenziale 
n. 1183 del 15/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, a favore di: 

 
 ASSITECA S.P.A, con sede legale in MILANO, Via Sigieri n. 14; 

  
 

2) DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati 
relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. Art. 
31 del D.Lgs. 97/2016 - di modifica al Decreto 33/2013 e alla Legge 190/2012 - 
rubricato “Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013” e di 
quanto disposto dall’Autorità Anticorruzione e dal D.Lgs. 50/16 s.m.i., in 
materia di contratti pubblici;  

 

3) DI DARE ATTO che all’esito della comprova dei requisiti di legge sarà dato 
corso all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto mediante 
successivo e autonomo provvedimento. 

 
 
 
                Il Responsabile Unico del Procedimento 
       (Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 novembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3877 il  14 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


