
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   368   del   19/06/2020

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  (CIG 
ZA72CB3796 ) – DETERMINA AMMISSIONE CONCORRENTI  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Premesso che:

-con  determinazione  a  contrattare,  ai  sensi  dell’art.  192  del  Testo  Unico  Enti  Locali  n. 
267/2000, n. 250 del 17/04/2020, che qui si intende integralmente richiamata, si è stabilito, 
fra l'altro:

1) DI PROCEDERE a nuova gara per affidamento del  servizio  di  brokeraggio assicurativo a 
favore dell'Ente ai sensi del TITOLO IX del D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 “CODICE DELLE 
ASSICURAZIONI PRIVATE”, dando atto che la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi:
a - manifestazione di  interesse previa pubblicazione di  avviso sul  sito del Comune e sulla 
piattaforma  telematica  Start  della  Regione  Toscana,  ai  fini  di  individuare  i  potenziali 
concorrenti;
b - procedimento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 mediante 
utilizzo della piattaforma telematica Start, dando atto che la scelta del contraente avverrà con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

2) DI PROROGARE l’attuale broker assicurativo Società AON S.p.A con sede in Firenze P.za 
d’Azeglio,  19, per il  tempo necessario all’espletamento delle procedure di  scelta del nuovo 
affidatario, stimato al 1 settembre 2020;

-con determinazione n. 279 del 12/05/2020 che qui si intende integralmente richiamata,  si è 
stabilito:

1. di procedere all'indizione di gara d'appalto  con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del 
servizio di  brokeraggio assicurativo a favore dell'Ente ai  sensi  del  TITOLO  IX del 
D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 “CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE” per il 
periodo di 5 anni,  con opzione di  rinnovo per ulteriori 5 anni  (CIG  ZA72CB3796), 
come dettagliato in premessa;
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2. Di approvare, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 14 e 15 d.lgs. 50/2016, l'allegato 
Disciplinare di gara e relativi Allegati (Capitolato e modulistica);

- La durata dell'appalto è di 5 anni con decorrenza presunta 1 settembre 2020, con opzione di 
rinnovo per ulteriori 5 anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Ai soli fini del calcolo del valore stimato dell'appalto, si indica il corrispettivo a base di gara 
pari  a  €  3.900,  annuali,  calcolato  in  base  alle  commissioni  provvisionali  annue  nette 
attualmente percepite dal broker nell'ambito del contratto in corso;

- Il valore complessivo dell’appalto stimato dei servizi in oggetto per la durata di 5 anni è 
quindi determinato in Euro 19.500,00 IVA esclusa;

-  L'ammontare  complessivo  presunto  dell’appalto,  stimato  ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4, 
lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  fini  del  calcolo  della  soglia  di  gara  e  del  contributo 
ANAC/SIMOG, per la sua intera durata,  IVA esclusa,  compresa l'eventuale proroga,  è di  € 
39.000,00;

-l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della  Toscana  (START)  -  https://start.toscana.it  e  sul  sito  del  Comune  (Home  Page  e 
Amministrazione trasparente) il  10/04/2020 con scadenza del termine per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse fissato al  10/05/2020 ore 23,59;

-Sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, che sono 
stati tutti invitati a presentare offerta tramite START in data 11/5/2020;

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 14/06/2020 e hanno rimesso offerta n. 
6 imprese:

Ragione sociale
Data e ora presentazione 
offerta

Alpha International Insurance Brokers S.r.l. 28/05/2020 18:29:05
GBSAPRI SPA 08/06/2020 16:27:30
ARIOSTEA BROKER SRL 11/06/2020 19:56:46
ASSITECA S.P.A 12/06/2020 09:14:52
AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL 13/06/2020 09:13:14
PCA S.p.A. 14/06/2020 23:03:35

Con determinazione proposta n. 402/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice, come 
segue: Presidente della Commissione: Dr. Massimo Origa, Segretario generale del Comune di 
Rignano sull'Arno;  Membri: Rag. Sabrina Rossi, Responsabile del Servizio Finanziario; D.ssa 
Giulia Bartolini, funzionario dipendente del Comune di Rignano sull'Arno assegnata al Settore 
Affari Generali e Istituzionali;

Il giorno 19.6.2020, ore 11, in seduta pubblica presso i locali della sede comunale di Rignano 
sull'Arno,  di cui è stata data comunicazione tramite Start, il Responsabile del procedimento, 
D.ssa Serena Semplici, Responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali, ha proceduto 
alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti al fine di 
valutare la loro ammissibilità alle fasi successive della gara;

Come risulta da apposito verbale, tutte e 6 le società sono state ammesse alle successive fasi 
di gara, a seguito di esito positivo della verifica di regolarità della documentazione di dichiara
zione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché di sussistenza dei requisi
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ti economico-finanziari e tecnico-professionali, e della restante documentazione prescritta dal 
disciplinare.

Letto l'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, secondo cui nei termini stabiliti al comma 5 è 
dato avviso ai candidati  e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. 
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  ad  essa  all’esito  della  verifica  della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la  legittimità 
dello stesso;

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 16/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di 
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

DETERMINA

1. di disporre, relativamente alla procedura per affidamento del servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore dell'Ente ai sensi del TITOLO IX del D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 
209  “CODICE  DELLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE”,  l’AMMISSIONE  dei  seguenti 
concorrenti:
1. Alpha International Insurance Brokers S.r.l.
2. GBSAPRI SPA
3. ARIOSTEA BROKER SRL
4. ASSITECA S.P.A 
5. AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL
6. PCA S.p.A.

2. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  e  dell'esecuzione  del 
contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto, Responsabile del 
Settore Affari Generali e Istituzionali.

3. Di  dare atto  che il  presente provvedimento  è  conforme ai  contenuti  risultanti  dalla 
“griglia” di controllo approvata con determinazione del Segretario comunale n. 99 del 
4.2.2020;

4. di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente e sulla piattaforma START;- 
la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina 
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti; 
b)  dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  alla  pagina 
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e 
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).   
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Rignano Sull'Arno,  19/06/2020  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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