SOGEPU S.p.A
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER SO.GE.PU. SPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 –
CIG 6915466712. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE.
Settore: ACQUISTI – TECNICO
Istruttoria: MAURIZIO CRISTINI
Responsabile Procedimento: LUCA GIANNINI

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/05/2017
Risultano presenti/assenti
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

CRISTIAN GORACCI
SABRINA CIACCIOLI
IVO TADI
Collegio Sindacale

PRESIDENTE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO

PAOLO TANZI
BISTARELLI ANNA MARIA
FIORUCCI MICAELA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- richiamata la propria deliberazione a contrarre del 19.12.2016 con cui si è stabilito
•

di indire la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento per tre
anni del servizio di brokeraggio assicurativo per SO.GE.PU. Spa, dando atto che la gara condotta
secondo la procedura semplificata di cui al suddetto articolo avviene nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, non discriminazione e nel contempo consente di effettuare il processo in termini
di economicità, semplificazione, efficacia, e tempestività;

•

Di approvare i seguenti elementi essenziali della procedura:
- si procederà all’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato con Avviso sul profilo web (sezione “Società
Trasparente/bandi e contratti”) per la ricerca di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
- l’indagine di mercato sarà seguita dal confronto competitivo invitando tutti gli operatori interessati
potenzialmente idonei, compreso eventualmente il contraente uscente per il grado di soddisfazione
maturato a conclusione del rapporto contrattuale; il RUP provvede secondo il suddetto criterio di
selezione alla formalizzazione dei risultati dell’indagine di mercato e all’invito degli operatori idonei al
confronto competitivo;
- si procederà all’aggiudicazione alla migliore offerta, anche se unica, determinata ai sensi dell’art. 95
del Dlgs 50/2016 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo gli elementi di
attribuzione del punteggio e le modalità di calcolo di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla Lettera
d’Invito;
di approvare i relativi elaborati di gara: l’Avviso di indagine di mercato, il Capitolato Speciale
d’Appalto, lo Schema di contratto, la Lettera d’invito ed allegati;

- visti i verbali di gara della Commissione Giudicatrice e del Responsabile del Procedimento, conservati agli atti
da cui si evince che;
- che l'Avviso è stato in pubblicazione sul profilo http://www.sogepu.com/index.php/avvisi nonchè sulla
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sezione
Bandi
Gara
di
"Società
Trasparente"
dal
giorno
5/01/2016
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_umbria/_so_ge_pu_spa_villa_montesca_di_citta___di_castello/110_ban_gar_con/2015/0005_
Documenti_1422861024638/1483518542838_indagine_mercato_servizi_brokeraggio_assicurativo.pdf
- che entro i termini previsti sono pervenute all'indirizzo pec designato tecnico.acquisti@sogepu.it n°9
(nove) manifestazioni d'interesse e dall'esame delle stesse si è desunto che risultano pervenute entro il
termine previsto dall'Avviso e sono in regola con la documentazione di qualificazione richiesta dall'Avviso.
- che pertanto il RUP ha provveduto ad invitare, a mezzo PEC del 11/2/17, alla procedura negoziata i 9
(nove) operatori economici, stabilendo li termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del
09.03.2017 e la data di apertura delle offerte prevista nella lettera di invito alle ore 10.00 del 16.03.2017;
- con nota PEC del 28.02.2017 alle stesse ditte sono inoltre state trasmessi chiarimenti a quesiti formulati;
- la documentazione inerente l'Indagine di mercato, nonché quella della procedura negoziata ad eccezione
dell'elenco ditte, è stata pubblicata nella Sezione Società Trasparente - Bandi di gara e contratti - del sito
www.sogepu.com;
- entro il termine di presentazione delle offerte previsto alle ore 12.00 del 09.03.2017, sono pervenuti al
protocollo della società n. 6 plichi sigillati dei seguenti operatori economici;
Ditta/Impresa
VERSPIEREN ITALIA SRL – Via G. Fara 35– Milano - P.I. 05637230961 –
PEC entipubblici@pec.verspieren.it
GRIFO INSURANCE BROKERS SPA
CENTRALE SPA – Via degli Abeti 80 – Pesaro (P) – P.I. 01192940417 – PEC
centrale@pec.centralespa.it
WILLIS ITALIA SPA – Via Tortona 33 – 20144 Milano – P.I. 03902220486
– PEC entipubblici@willis.mailcert.it
AON SPA – Via Andrea Ponti 8/10– 20143 Milano – P.I. 11274970158 – PEC
ufficiogare01@pec.aon.it
GBSAPRI SPA – Via Archimede 161 – 00197 Roma – P.I. 12079170150 –
PEC gbsapri_eepp@pec.it

Data e ora N. protocollo
arrivo
arrivo
06/3/17
174
h.11,41
08/3/17 h.
131
09,08
08/3/17 h.
182
11,54
08/3/17 h.
183
11,54
08/3/17 h.
184
11,54
09/3/17 h.
189
09,18

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2017 è stata l’apposita Commissione Giudicatrice
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che le operazioni di gara hanno determinato il seguente risultato:
N.
ORDINE
1
2
3
4
5

DITTA
VERSPIEREN
GRIFO
CENTRALE SPA
WILLIS
AON
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PUNTI OFFERTA
TECNICA
60,93
63,18
63,90
62,02
62,36

PUNTI OFFERTA
ECONOMICA
30
30
30
30
30
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6

64,61

GBSAPRI

30

Con la seguente graduatoria:
GRAD.
1^ cl.
2^ cl.
3^ cl.
4^ cl.
5^ cl.
6^ cl.
-

DITTA
GBSAPRI
CENTRALE SPA
GRIFO
AON
WILLIS
VERSPIEREN

TOTALE PUNTI
94,61
93,90
93,18
92,36
92,02
90,93

che aggiudicataria provvisoria risulta essere la ditta la ditta GBSAPRI SPA – con sede in Via
Archimede 161 – 00197 Roma – P.I. 12079170150.

- Dato atto che la procedura si è svolta in conformità alla normativa ed alle prescrizioni contenute negli atti di
gara;

- ritenuto quindi indispensabile ed urgente provvedere all’approvazione dei lavori della gara, ai sensi dell’art.32
del D.Lgs.50/2016, nonché di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 co 10 lett.b);

- con voto unanime;
DELIBERA
1.

la premessa è parte integrante del provvedimento;

2.

di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori del RUP e della Commissione Giudicatrice
relativamente alla gara svoltasi per la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di brokeraggio
assicurativo per SO.GE.PU. SPa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 – CIG
6915466712;

3.

di aggiudicare pertanto l’affidamento per tre anni del servizio di brokeraggio assicurativo per SO.GE.PU.
Spa all’impresa risultata prima in graduatoria la ditta GBSAPRI SPA – con sede in Via Archimede 161 –
00197 Roma – P.I. 12079170150.

4.

di dare atto che l'aggiudicazione proclamata con la presente deliberazione ha carattere provvisorio; diverrà
definitiva ed efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati
autocertificati dalla ditta in sede di gara;
di dare atto che il servizio di Brokeraggio di cui alla presente aggiudicazione non comporta per SO.GE.PU.
Spa alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto lo stesso verrà
remunerato da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze
assicurative di SO.GE.PU. Spa. e che il Broker aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di
Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara;

5.

6.

di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato ed inoltre nelle
causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente CIG 6915466712;

7.

di procedere alla pubblicazione degli atti della presente procedura ai sensi e nelle modalità previste
dall’art. 29 del Dlgs 50/2016;
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8.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, con sede in Via
Baglioni, n.3-Perugia – tel. + 3975575531 - entro il termine di 30 gg. dall’avvenuta conoscenza della
mancata aggiudicazione.

Il Presidente

Il Segretario
4/4

