Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 2380 del 04/12/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo del Comune di Grosseto - CIG 76283097B9.
Ammissione dei concorrenti

Il Responsabile del Procedimento
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n° 1853 del 24/09/2018 con la quale si
autorizza la procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. N° 50/2016, per
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Grosseto – CIG 76283097B9;
CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare
gli atti di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.2
e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo
seguente: 85 punti all'offerta tecnica; 15 punti all'offerta economica;
TENUTO CONTO che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione è
stata presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato in data
03/10/2018 sulla GURI n. 115, sulle pagine Web del Comune di Grosseto e all’Albo Pretorio on line
dell’Amministrazione in data 03/10/2018, su SITAT in data 05/10/2018, sulla Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici di SIFIC srl in data 11/10/2018;
PRESO ATTO che il giorno 02/11/2018 alle ore 18:00 è scaduto il termine della presentazione
delle offerte;
RILEVATO che alla scadenza dei termini sono risultate pervenute sul portale n. 5 offerte presentate
dai seguenti operatori economici:
 Aon S.p.A.
 ASSIONE BROKER SRL
 GBSAPRI SPA
 De Besi Di Giacomo Spa
 BROKERITALY CONSULTING SRL
ATTESO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte, programmata per le ore 10:00
del giorno 06/11/2018, è stata rimandata per sopravvenuta indisponibilità di due commissari,
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nominati con disposizione dirigenziale n.1143 del 06/11/2018;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 1203 del 23/11/2018 di revoca della sopra richiamata
disposizione;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 1206 del 28/11/2018 recante oggetto: “Procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del
Comune di Grosseto - CIG 76283097B9. Nomina commissione di gara”;
DATO ATTO che la prima seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione è stata
nuovamente convocata tramite il portale START in data 29/11/2018 alle ore 8,30 e si è regolarmente
tenuta;
VISTE le risultanze del verbale n. 1 del 29/11/2018 nel cui ambito è stata accertata la regolarità
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti, ad eccezione di
BROKERITALY CONSULTING SRL ed ASSIONE BROKER SRL, per i quali si è provveduto ad
attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
VISTE le noste PEC prot. n. 1729797 del 29/11/2018 e 172690 del 29/11/2018 con le quali si
richiedeva ai concorrenti sopra richiamati l'inoltro - entro le ore 8.00 del giorno 3/12/2018 - della
documentazione necessaria a sanare le carenze documentali riscontrate;
DATO atto che i concorrenti BROKERITALY CONSULTING SRL ed ASSIONE BROKER SRL,
rispettivamente con nota PEC prot. n. 173547 del 30/11/2018 e inoltro di comunicazione sul portale
START del 29/11/2018 ore 15:24, trasmettevano la documentazione integrativa richiesta;
CONSIDERATO che la successiva seduta pubblica di gara era convocata per le ore 8.15 del giorno
03/12/2018;
VISTE le risultanze del verbale n. 2 del 03/12/2018 nel cui ambito è stata accertata sia la
conformità della documentazione integrativa prodotta dai concorrenti BROKERITALY
CONSULTING SRL ed ASSIONE BROKER SRL che la regolarità dell'offerta tecnica presentata da
tutti gli operatori economici partecipanti;
VALUTATA l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la
sussistenza dei requisiti tecnico professionali richiesti;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’abilitazione alla gara di tutti i concorrenti partecipanti,
ammettendoli alla fase di valutazione delle offerte tecniche;
RICHIAMATO l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
RICHIAMATO il D. Lgs. 33/2013;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
RICHIAMATO l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,
lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018;
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DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n°1 del 29/11/2018 e n° 2 del 03/12/2018, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati per
valere ad ogni effetto;
2. Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dai seguenti operatori
economici con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai requisiti soggettivi e
tecnico professionali:
 Aon S.p.A.
 ASSIONE BROKER SRL
 GBSAPRI SPA
 De Besi Di Giacomo Spa
 BROKERITALY CONSULTING SRL
3. Di dare atto che è stata riscontrata la presenza e la regolarità formale delle offerte tecniche
presentate dai sopra citati concorrenti;
4. Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici alla fase di valutazione
dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa:






Aon S.p.A.
ASSIONE BROKER SRL
GBSAPRI SPA
De Besi Di Giacomo Spa
BROKERITALY CONSULTING SRL

5. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204,
comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente
atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze),
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Claudio Cini
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