
  C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

ASSICURATIVO PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI

TORINO -  (C.I.G. 9269022EEA)

Valore stimato dell’appalto:  Euro 230.075,34

VERBALE DI   GARA

III SEDUTA PUBBLICA

Il  giorno  28/07/2022  alle  ore  11:00  si  è  svolta  la  seduta  pubblica

telematica, relativa alla gara in oggetto; 

Premesso che: 

- trattasi di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art.

95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,  come modificato con

D.L.  32/2019,  valutata  sulla  base  dei  criteri  individuati  nel

“Disciplinare di gara” e nel capitolato approvato con determinazione

del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio  con n. 2517 del

24/05/2022  e  rettificato  con  determinazione  del  Dirigente  della

Direzione Finanza e Patrimonio n. 2950 del 14/06/2022, esecutiva in

data 20/06/2022;

-  in  data  28/06/2022  è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma  di

eprocurement  Acquistinretepa,  attraverso  la  funzionalità

“COMUNICAZIONI”  della  gara  asp  3031323  un  comunicato  con

precisazioni in merito all’essagnazione dei punteggi tecnici;
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- in data 07/07/2022 alle ore 09:15 si è tenuta la prima seduta pubblica

del  Seggio di  gara per l’apertura delle buste virtuali  contenenti  la

documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione

alla  gara  di  cui  in  oggetto,  il  download della  documentazione

amministrativa e il successivo esame della stessa, con l’ammissione di

tutte le offerte presentate, come risulta da Verbale depositato agli atti

e pubblicato nella sezione profilo del committente “Gare ad evidenza

pubblica”  all’indirizzo

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#ba

ndo3  5  9  ;

Dato  atto  che  la  piattaforma  di  eprocurement  Acquistinretepa in

modalità  ASP (Application Service Provider), che supporta le varie

fasi di gara, assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte e ogni

operazione compiuta risulta  tracciata  dal  sistema elettronico  senza

possibilità di alterazioni ed è pertanto garantita l’inviolabilità delle

buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun

documento presentato;

-  in data 14/07/2022 alle ore 11:20 la Commissione Giudicatrice si è

riunita in seduta pubblica telematica per le operazioni  di  apertura

delle  buste  contenenti  le  offerte  tecniche  presentate  dai  seguenti

operatori economici e conseguente download della documentazione

per  l’esame,  in  seduta  riservata,  da  parte  della  Commissione

Giudicatrice:

OPERATORI ECONOMICI

2

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#bando349


Aon S.p.A. 

(CF 10203070155 – PI 11274970158)

ASSITECA S.P.A. 

(CF/PI 09743130156)

Marsh S.p.A. 

(CF/PI  01699520159)

RTI GBSAPRI (CF/PI 12079170150) / IN PIU' BROKER 

(CF/PI 04012921005)

Willis Italia S.p.A.

(CF/PI 03902220486)

come risulta da Verbale depositato agli atti e pubblicato nella sezione

profilo  del  committente  “Gare  ad  evidenza  pubblica”  all’indirizzo

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml#ba

ndo3  5  9  ;

Il punteggio massimo attribuibile alla busta tecnica è pari a 105.

Non sara attribuito alcun punteggio all’offerta economica in quanto

la stessa non potrà essere superiore alle due diverse percentuali di

provvigione,  di  cui  all’art.  15  del  disciplinare di  gare,  applicate  al

compenso dei premi a favore delle compagnie assicuratrici per tutta

la durata contrattuale;

- in data 14/07/2022, in seduta riservata, come da verbale in pari data

depositato agli  atti, la commissione giudicatrice ha iniziato l’esame

delle offerte tecniche;

- in data 20/07/2022, come da verbale in pari data depositato agli atti,
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la Commissione Giudicatrice ha completato le operazioni di esame

delle offerte tecniche e attribuzione dei relativi punteggi;

-  in  data  27/07/2022  si  è  provveduto  a  dare  comunicazione  ai

concorrenti alla gara dello svolgimento della presente seduta.

^^^^^^^

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione Giudicatrice,

Arch. Claudio SCHIARI: 

-  previo  collegamento  al  sito  http://www.acquistinrete.it ed

autenticazione  allo  stesso,  ha  proceduto  preliminarmente  alla

registrazione  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte  tecniche  dalla

Commissione Giudicatrice, risultanti dai verbali depositati agli atti ed

alla chiusura della busta tecnica.

I punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice in seduta

riservata, nell’esercizio delle funzioni di valutazione ad essa attribuita

ai  sensi  dell’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  rilevati  dal  verbale

della  seduta  riservata  del  20/07/2022,  sono  stati  riportati  sulla

piattaforma  “Acquistinretepa” senza  necessità  di  operazioni  di

arrotondamento.

I punteggi tecnici assegnati a ciascuna offerta tecnica, caricati sulla

piattaforma acquistinretepa, sono stati i seguenti:

Denominazione
Punteggio tecnico
complessivo (PT)

Aon S.p.A.

10203070155 
95,33
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ASSITECA S.P.A. 92,33

Marsh S.p.A. 91,67

RTI GBSAPRI/IN PIU' BROKER 89,67

Willis Italia S.p.A.

03902220486 
92,67

Successivamente,  nel  corso  della  medesima seduta,  si  è  proceduto

alla chiusura della busta tecnica e all’apertura di quella economica.

E’  stata verificata l’effettiva valorizzazione da parte degli  operatori

economici delle scelte già impostate a sistema e non modificabili nella

scheda “Scheda di offerta”.

Le offerte economiche sono risultate tutte ammissibili.

Non essendo previsto alcun punteggio per l’offerta economica non si 

procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di 

anomalia.

****

Si precisa che, come previsto nella comunicazione pubblicata in data

28/06/2022  sulla  piattaforma  acquistinretepa,  il  punteggio  tecnico

assegnato  si  intende  su  base  105  e  non  100  come  indicato  in

piattaforma.

La graduatoria finale è risultata così determinata:

# Denominazione
Punteggio
totale (PT)

1 Aon S.p.A. 95,33/105
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10203070155 

Willis Italia S.p.A.

03902220486 
92,67/105

2 ASSITECA S.P.A. 92,33/105

3 Marsh S.p.A. 91,67/105

4 RTI GBSAPRI/IN PIU' BROKER 89,67/105

Miglior  offerta  in  sede  di  gara  è  risultata  quella  dell’Operatore

Economico   AON SPA – Via Ernesto Calindri n. 6 – 20143 Milano

(Mi) P.IVA 11274970158/C.F. 10203070155 – con il punteggio tecnico

complessivo di 95,33/105. 

Al  presente  verbale  si  allega  la  graduatoria  generata  dalla

piattaforma “acquistinretepa”.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Arch. Claudio SCHIARI 

firmato digitalmente
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