
 
COMUNE POGGIBONSI 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 29\2017 - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL 
PERIODO DI ANNI TRE 

CIG 7206104922 
 

1- SEDUTA PUBBLICA DEL 10\11\2017 
 

Il giorno dieci del mese di novembre (10\11\2017) nella sede comunale di Via A. Volta a Poggibonsi - piano 
primo in sala aperta al pubblico; 
 
Premesso: 
Con determinazione dirigenziale n. 142\EU del 15\09\2017 è stata indetta gara, con procedura aperta, in 
applicazione dell'art. 60 del Dlgs 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo gli elementi di cui al 
Disciplinare di gara di seguito riassunti: 
Offerta tecnica:       Max punti 80 
Offerta economica: Max punti 20 
 
Con la medesima determinazione è stato disposto di svolgere la gara in modalità telematica tramite il ricorso 
al mercato elettronico denominato START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) in quanto 
trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, 
semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa; le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana –Altri enti Pubblici RTRT– accessibile all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/rtrt/.  
 
Dato atto che: 
- la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia, dagli atti di 
gara predisposti dalla U. di Staff Affari legali, Gare e Assicurazioni, di questo Settore, costituiti dal bando di 
gara, disciplinare di gara, nonché delle regole tecniche e informatiche della piattaforma regionale START;  

- alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG [7206104922]; 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI nonché sulla Piattaforma START, sul Sito Web della 

stazione Appaltante  per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27.09.2018; 
- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 
comma 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016; 
- che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 
D.lgs.50/2016; 
- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 
del D.Lgs 50/2016; 
- che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 
n.81 e s.m.i., l’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00 e che pertanto non si 
procederà alla redazione del DUVRI; 
- con provvedimento n. 04 dell’8\09\2017 il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica ha individuato il RUP 
ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. n. 50\2016;  
 

- entro il termine di scadenza fissato dal bando (ore 8:30 del 06\11\2017) sono pervenute tramite il 
sistema START le seguenti offerte: 
1. UNION BROKERS srl Consulenti Assicurativi 
2. AON SPA 
3. GBSAPRI  SPA Broker di Assicurazioni 

 
Tutto ciò premesso 
 
Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica - Ing. Fabio Galli - in composizione monocratica, supportato 
dalla dott.ssa Carla Bimbi , responsabile dell’U. di Staff Gare Appalti e dalla dott.ssa Stefania Polidori  
addetta alla U. di Staff medesima per la procedura START, alle ore 12,20 dichiara aperta la seduta e 
procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai sopra elencati operatori economici 
per l’ammissione alla gara. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare. 



Sono quindi ammessi alla gara: 
1. UNION BROKERS srl Consulenti Assicurativi 
2. AON SPA 
3. GBSAPRI  SPA Broker di Assicurazioni 

 
Il Rup rimette gli atti all’Ufficio gare e Appalti del  Settore Edilizia Urbanistica per gli atti conseguenti. 
 
Letto approvato sottoscritto, 
 
Ing. Fabio Galli 
 
 

 
 
 

COMUNE POGGIBONSI 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA 29\2017 - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL 

PERIODO DI ANNI TRE 
CIG 7206104922 

 
2 - SEDUTA DEL 18\12\2017 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di dicembre con inizio alle ore 12:30 negli uffici del 
Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita in seduta riservata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta   di cui 
all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 195\LP del 12\12\2017. 
 
Sono presenti: 
- Dott. Ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica  in qualità di Presidente; 
- Dott. Vincenzo Pisino Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino del Comune di Poggibonsi, in 
qualità di Commissario esperto; 
- Dott. Piero Trinciarelli, Vice Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Poggibonsi, in 
qualità di Commissario esperto - .  
Dott.ssa Stefania Polidori - assegnata al Servizio Gare e Contratti del Comune di Poggibonsi - con funzioni 
di Segretario verbalizzante  
 
la Commissione di gara come sopra costituita si riunisce alle ore 12:30 in seduta riservata e visto l’elenco 
concorrenti alla procedura di gara di cui trattasi, resi noti tramite il sistema Start a partire dalle ore 08:30:01 
del 06\11\2017,  i componenti della commissione danno atto preliminarmente che non esistono cause di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 84 commi 4,5,6, e 7 del Dlgs. 163\2006, riservandosi ulteriori verifiche nel 
prosieguo dei lavori. 
 
La Commissione giudicatrice alle ore 12:45 dichiara concluse le operazioni preliminari oggetto della presente 
seduta riservata, e prosegue i lavori in seduta pubblica per la fase di verifica della completezza e regolarità 
della documentazione relativa all’offerta tecnica trasmessa dai concorrenti con apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica medesima. 
 
La Commissione in sala aperta al pubblica procede in seduta aperta alla apertura della documentazione 
relativa all’offerta tecnica dei concorrenti ammessi. 
 
La Commissione giudicatrice alle ore 13:30 dichiara concluse le operazioni oggetto della presente seduta, e 
prosegue in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti, per 
l’attribuzione dei punteggi in base agli elementi di valutazione prestabiliti nella lex specialis di gara. 
La Commissione inizia l’esame della documentazione ai fini alla valutazione delle offerte in gara 
relativamente alla offerta tecnico- qualitativa - fattore ponderale punti 80,00 così suddivisi: 
 
A) MODALITÀ OPERATIVE E TECNICHE DI ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA 
L'attività del broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione 
amministrativa del Comune di Poggibonsi 
Ai fini della attribuzione del punteggio dovrà essere redatta una relazione 

MAX 30/100 
 



riportante una descrizione analitica di ciascuno dei sub elementi (per punto A) 
(Complessivamente max 3 facciate con carattere times new roman 12) 
a.1) criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione 
dei rischi, al fine di garantire l'economicità e l'efficacia del Programma 
assicurativo e la corrispondenza dell'analisi e del trasferimento del rischio 
assicurativo al contesto di azione amministrativa del Comune di Poggibonsi 

max punti 10 

a.2) descrizione degli strumenti e supporti informatici, delle procedure per la 
gestione dei sinistri e descrizione delle procedure informatizzate utilizzate e/o 
messe a disposizione del Comune di Poggibonsi. 
Strumenti e modalità utilizzate per il flusso informativo sullo stato dei sinistri  

max punti 10 
 

a.3) modalità di reportistica, supporto, consulenza e assistenza agli Uffici del 
Comune, con specifica dei tempi di risposta garantiti alle richieste dell’Ente. 
Tempi di predisposizione dei capitolati nelle fasi di gara. Monitoraggio del 
mercato assicurativo finalizzato all' individuazione del grado di affidabilità delle 
Compagnie di assicurazione 

max punti 10 
 

B) MODALITA’ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE CONCRETE CHE SI 
INTENDERANNO ADOTTARE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Ai fini della attribuzione del punteggio dovrà essere redatta una relazione 
riportante una descrizione analitica di ciascuno dei sub elementi (per punto B) 
(Complessivamente max 3 facciate con carattere times new roman 12) 

MAX 30/100 

b.1) L'assetto organizzativo della società di brokeraggio che sarà impiegato per 
l'espletamento del servizio. Indicazioni delle strutture tecniche, delle 
caratteristiche del personale che sarà impiegato, con particolare riferimento alla 
figura del Responsabile del servizio. Indicazione del personale dedicato alle 
problematiche assicurative degli Enti Locali -Accesso del Broker presso gli 
uffici. 
Professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Ente. Si farà 
riferimento in particolare al personale dipendente della società. Saranno valutati 
in particolare: 
- struttura dedicata alle problematiche assicurative degli enti locali 
- composizione dello staff tecnico di interfaccia con il Comune 
- indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del 
servizio 
- indicazione del CCNL applicato al personale dipendente 
- individuazione di un responsabile quale unico interlocutore per gli enti  

max punti 10 

b.2.) Metodologie di gestione dei sinistri attivi e passivi, con specifico riguardo 
alla fase della denuncia e a quello della liquidazione da parte delle Compagnie 
Assicuratrici. Disponibilità a recarsi presso la sede del Comune allo scopo di 
valutare 
anche con i cittadini direttamente interessati lo stato delle pratiche assicurative.  

max punti 10 

b.3) Proposte migliorative volte ad ottimizzare i processi gestionali e i flussi 
documentali con l'obiettivo di rendere equi i risarcimenti e riduzione dei tempi di 
liquidazione da parte delle Compagnie Assicuratrici.  

max punti 10 

C) FORMAZIONE DEL PERSONALE: 
Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale del 
Comune addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia 
assicurativa e di gestione dei sinistri.  
Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicate le attività 
previste di formazione del personale , offerte a titolo gratuito, che possono 
dimostrarsi utili e vantaggiose per gli enti. In particolare saranno valutati: 
-descrizione dei corsi 
-indicazione degli esperti 
-frequenza dei corsi 
-materiale didattico 
-fornitura di riviste 
- fornitura di collegamenti a riviste e webinar 
Ai finì della attribuzione del punteggio dovrà essere redatta una relazione 
riportante  una descrizione analitica delle proposte offerte ( per punto C) max 2 
facciate con carattere times new roman 12.  

MAX PUNTI 10/100 

D) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL PRESENTE SCHEMA 
CONTRATTO.  

MAX PUNTI  
10/100 



Tali servizi, da prestare, con propri mezzi e risorse, a favore del Comune di 
Poggibonsi, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono 
ammessi al massimo n. 3 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi indicati nell'art.2. 
Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di 
offerta e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico del soggetto 
proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo 
economico. I servizi proposti devono avere connessione con l'oggetto del 
presente appalto e non devono essere tali da snaturare l'oggetto del servizio. Ai 
fini della attribuzione del punteggio dovrà essere redatta una relazione 
riportante una descrizione analitica delle proposte offerte ( per punto D max 2 
facciate con carattere times new roman 12. 

 

 

La Commissione procede dunque all’esame analitico della documentazione prodotta dai concorrenti in gara. 

la Commissione di gara alle ore 17:00 chiude i lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche, che da 
origine alla graduatoria provvisoria di cui all’allegato A1) “somma punteggio sub-criteri A, B, C e D”, con 
riparametrazione”. 
 
La Commissione si aggiorna al giorno 19\12\2017 ore 15:30 in seduta pubblica per l’apertura delle offerte 
economiche e attribuzione dei punteggi definitivi. 
 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 
___________________  
 
 
 
 
 
ALLEGATO A1) “somma punteggio sub-criteri A, B, C e D”, con riparametrazione”. 
 
 
Impresa a.1 a.2 a.3 b.1 b.2 b.3 c d totale Riparametrato 
UNION 
BROKERS 

4,5 6 6 7,9 4 4 6 4 42,4 62,35 

AON SPA 
 

4,5 6 7,9 10 4 8 6 8 54,4 80 

GBSAPRI 
SPA 

4,5 6 6 7,9 4 4 6 4 42,4 62,35 
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3 - SEDUTA DEL 19\12\2017 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno diciannove del mese di dicembre con inizio alle ore 15:30 negli uffici del 
Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, in seduta pubblica, previa 
convocazione del Presidente a mezzo Sistema START, la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui all’oggetto, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 195\LP del 12\12\2017. 
 
Sono presenti: 
- Dott. Ing. Fabio Galli, Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica  in qualità di Presidente; 
- Dott. Vincenzo Pisino Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino del Comune di Poggibonsi, in 
qualità di Commissario esperto; 
- Dott. Piero Trinciarelli, Vice Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Poggibonsi, in 
qualità di Commissario esperto - .  
Dott.ssa Stefania Polidori - assegnata al Servizio Gare e Contratti del Comune di Poggibonsi - con funzioni 
di Segretario verbalizzante  
 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1 e 2. 
 
Il Presidente, ing. Fabio Galli , dichiara aperta la seduta e da preliminarmente atto che alla seduta non sono 
presenti concorrenti. 
 
Dopodiché data lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, riparametrati, si procede al loro inserimento 
sul Sistema START, come di seguito riportato: 
 
Impresa a.1 a.2 a.3 b.1 b.2 b.3 c d totale Riparametrato 
UNION 
BROKERS 

4,5 6 6 7,9 4 4 6 4 42,4 62,35 

AON SPA 
 

4,5 6 7,9 10 4 8 6 8 54,4 80 

GBSAPRI 
SPA 

4,5 6 6 7,9 4 4 6 4 42,4 62,35 

           
 
 
Il Presidente richiama  il bando di gara relativamente ai punteggio da assegnare all’ offerta economica: 

 

OFFERTA ECONOMICA  MAX PUNTI 20 DI CUI: 
Offerta economica max pp. 20/100, di cui: 
• 1) Percentuali provvigioni Rami LIBRO MATRICOLA/ARD max pp. 8/100 
• 2) Percentuali provvigioni Rami diversi da LIBRO MATRICOLA/ARD max pp. 
12/100 
Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia di 
valori: 

 

1) Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze LIBRO 
MATRICOLA/ARD 
Fino ad un massimo del 3% Punti 8 
Oltre 4% e fino ad un massimo del 6% Punti 4 
Oltre 6% Punti 0 
 

MAX PUNTI 8\100 

2) Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze 
Fino ad un massimo del 10% Punti 12 
Oltre 10% e fino ad un massimo del 12% Punti 8 
Oltre 12% e fino ad un massimo del 13% Punti 4 
Oltre 13% Punti 0 

MAX PUNTI 12\100 



 
 
Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica. 
Si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo in relazione al massimo punteggio pari a 100 punti. 
 
Si procede quindi all’apertura delle buste\file contenenti l’offerta economica ed alla loro lettura: 
 
imprese Percentuale 

LIBRO 
MATRICOLA 

PUNTI 1) Percentuale 
Rami diversi 

Punti 2) TOTALE 
PUNTI 
OFFERTA 
ECONOMICA 

UNION 
BROKERS 
SRL 

3% 8 10% 12 20 

AON SPA 3% 8 10% 12 20 
GBSAPRI SPA 3% 8 10% 12 20 
 
 
Dopodichè il Sistema START, in automatico, redige la seguente graduatoria: 

N. Impresa Punteggio 
tecnico 

qualitativo 

Punteggio 
tecnico 

qualitativo 
riparametrato 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

1.  Aon Spa 54,40 80 20 100 

2.  UNION BROKERS SRL 42,40 62,35 20 82,35 

3.  GBSAPRI SPA 42,40 62,35 20 82,35 

 
Il Presidente preso atto della graduatoria, da atto che la migliore offerta OEPV è quella presentata da AON 
SPA per totali punti 100. 
 
Trasmette quindi gli atti alla U. di Staff gare e Appalti per il seguito di competenza. 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 
___________________  
 
 
 
 
 
 
 


