
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Economato 

   

Oggetto 
Servizio di brokeraggio 

assicurativo: aggiudicazione. CIG 

682647488C 

 Determinazione 

n° 

139 / B-

FP  

   

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione n. 208/B-FP del 15.11.2016 con la quale l’Ente in veste 

di Stazione Unica Appaltante per il sistema camerale piemontese ha indetto 

procedura aperta per l’individuazione del fornitore del servizio di brokeraggio 

assicurativo per il periodo di tre anni (01/05/2017-30/04/2020) rinnovabile per 

ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per: 

 

 l’Ente stesso 

 le Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

 Unioncamere Piemonte 

 la Camera di commercio di Alessandria e l’Azienda speciale Asperia  

 la Camera di commercio di Biella-Vercelli; 

 

Dato atto che la sopra citata determinazione non ha previsto il DUVRI di cui 

all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

 

Vista la determinazione n. 2/B-FP del 10.01.2017 con cui è stata nominata la 

commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la determinazione n. 31/B-FP del 24.01.2017 con la quale, richiamando il 

verbale di gara n. 1 in pari data che forma parte integrante del provvedimento, 

sono state ammesse alla gara le 5 imprese offerenti ovvero:  

 

-   AON spa 

- ITAL BROKERS  spa 

- MARSH spa  

-   R.T.I. SAPRI BROKER srl - G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE spa, al quale è 

subentrata GB SAPRI spa per cessione del ramo d’azienda  

-   UNION BROKERS srl;  

 

Vista la determinazione n. 95/B-FP del 7.03.2017, che richiama e conferma 

integralmente il verbale di gara n. 2 della seduta tenutasi dal 31.01.2017 al 

06.03.2017 che forma parte integrante del provvedimento, da cui risulta:    

 

- l’esclusione dell’impresa Marsh spa in quanto ha presentato un’offerta 

tecnica palesemente difforme rispetto a quanto previsto dall’art. 3.5 del 

capitolato di gara; 

- l’esclusione dell’impresa Union Brokers srl in quanto ha presentato 

un’offerta tecnica incompleta rispetto a quanto previsto all’art. 3.8 del 

capitolato di gara e all’art. 5.1 del disciplinare di gara; 



- la seguente graduatoria della gara: 

 

 

Imprese 

offerenti 

Punteggio 

complessivo 

Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Provvigione 

% offerta 

1.Aon spa  88,86 68,86 20,00 4% 

2.Italbrokers 

spa  

85,28 65,28 20,00 4% 

3.GB Sapri 

spa  

71,21 51,21 20,00 4% 

 

-   che le prime due offerte classificate risultano anormalmente basse    ex 

97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto sia i punteggi relativi all’offerta 

economica sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione sono risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punteggi massimi previsti dal bando di gara, e che conseguentemente è 

stata disposta la verifica di congruità delle medesime; 

 

Vista la relazione predisposta dal RUP in data 05.04.2017 in cui si dà atto della 

richiesta di chiarimenti da parte di questo Ente ad Aon spa ed Italbrokers spa e 

delle giustificazioni prodotte dalle medesime, alla luce delle quali le proposte 

economiche presentate in sede di gara sono da ritenersi entrambe affidabili, 

serie, congrue ed adeguate in quanto permettono di coprire i costi che le 

imprese dovranno sostenere per l’esecuzione del contratto, garantendo 

comunque, in caso di aggiudicazione, il conseguimento di un utile; 

 

Preso atto che Aon spa, prima classificata, risulta essere iscritta al Registro 

degli Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 – 

sezione B “Broker”, conformemente all’art. 1 b) del disciplinare di gara; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, verifica al 

momento in corso; 

 

Visto l’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la stipulazione del 

contratto in seguito al decorso del termine dilatorio fissato in 35 giorni dall’invio 

dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione; 

 

Visto l’art. 98 del citato D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

che hanno aggiudicato un contratto pubblico pubblicano un avviso relativo ai 

risultati della procedura entro 30 giorni dall’aggiudicazione; 

 

Visto il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

Vista la Disposizione Generale n. 12 del 22/12/2016 con la quale sono state 

fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’ente; 

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27/03/2015 

con cui è stato attribuito l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e 

Provveditorato; 

Preso atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere 

finanziario diretto per la stazione appaltante, né per compensi, né per rimborsi, 



in quanto il corrispettivo del broker sarà costituito dalle provvigioni sui premi 

assicurativi e sarà corrisposto dalle singole società assicuratrici aggiudicatarie 

dei singoli servizi assicurativi, nei limiti delle percentuali pattuite sugli stessi 

premi assicurativi così come risultanti in sede di offerta, cioè il 4%; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare e confermare integralmente la relazione del RUP del 

05.04.2017, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di aggiudicare all’impresa Aon spa (P.IVA 11274970158) il servizio di 

brokeraggio assicurativo per anni 3, rinnovabili, alle condizioni economiche di 

cui in premessa; 

 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 

50/2016; 

 

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui 

all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dello schema approvato con 

determinazione n. 208/B-FP del 15.11.2016, e comunque non prima 

dell’avvenuta efficacia del presente provvedimento; 

 

5) di dare atto che si procederà alle comunicazioni dell’esito del procedimento 

ai controinteressati, conformemente alle previsioni dell’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

6) di rilevare l’ammontare della fideiussione, pari ad € 4.134,98, nei conti 

d’ordine 140020 (fideiussioni ricevute) e 280020 (fideiussioni rilasciate a nostro 

favore); 

 

7) di rinviare le pubblicazioni obbligatorie relative all’esito della presente gara 

ad avvenuta efficacia del presente provvedimento; 

 

8) di trasmettere il presente provvedimento agli altri enti partecipanti alla gara; 

 

9) di dare atto che il RUP individuato nella determinazione n. 208/B-FP del 

15.11.2016 provvederà agli adempimenti in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente atto e i dati relativi all’affidamento sul sito dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 

D.Lgs. 33 del 14/03/2013. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 

69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto 

camerale. 

 

Torino,  11 APR. 2017 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 
Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 



 
              Visto per le registrazioni contabili 
Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 
                           Marco Minarelli 
                   Segue: documento collegato 
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