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 Progetto Centrale Unica Appalti

Classificazione: D 07 - 20220000027

Arezzo, il 03/10/2022

Provvedimento n.  2560

OGGETTO  : PROCEDURA COMPARATIVA APERTA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  CIG
92044020D2. AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI

Il Direttore

Richiamato il  provvedimento n. 1086 del 26.04.2022   con il quale è stata attivata   una   procedura
comparativa aperta al mercato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L.
120/2020  da svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti
Regionali  della Toscana), e con l'applicazione dei principi previsti  dall'art.  30 del D.Lgs.50/2016   per
l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

Dato atto che : 

 - entro il termine di scadenza delle ore 13:00  del giorno 28.07.2022  , sono pervenute le seguenti offerte:

➢ GBSAPRI SPA Viale Erminio Spalla 9 - Roma 

➢ BROKERITALY CONSULTING SRL - Via Aureliana 53 Roma 

➢ Marsh SpA - Viale Luigi Bodio 33 -Milano 

➢ Willis Italia S.p.A.- Via Pola 9 _Milano 

➢ CENTRALE SPA - Via Degli Abeti 80 – Pesaro 

– come risulta da verbale  n.1 del  02.08.2022  , acquisito agli atti di ufficio e non materialmente
allegato al  presente provvedimento,  in tale data si  sono tenute le operazioni  di  apertura della
documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti;

– la documentazione amministrativa di cui sopra è stata oggetto di verifica da parte del Rup che ha
riscontrato che la società  Brokeritaly Consulting Srl  non ha reso tutte le dichiarazioni richieste
all'interno del DGUE e , perrtanto, è stato dato avvio alla procedura di soccorso  istruttorio ai sensi
dell'art.83 c. 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

– come risulta dal verbale n. 2 del 12.09.2022 , acquisito agli atti di ufficio e non materialmente
allegato al presente provvedimento , il Rup , in seduta riservata, ha verificato la documentazione
trasmessa   dalla  sopracitata  società  Brokeritaly  Conmsulting  srl  in  risposta  alla  richiesta  di
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soccorso istruttorio ed ha preso atto  che tutte le  dchiarazioni  sono state  rese   entro i  termini
previsti  e  che  ,  pertanto,  la  suddetta  società  può  essere  ammessa  alla  fase  successiva  della
procedura di gara;

– In data 27.09.2022 alle ore 10.00  in seduta pubblica mediante videoconferenza, come da verbale
n.  3  di  pari  data,  acquisito  agli  atti  di  ufficio  e  non  materialmente  allegato  al  presente
provvedimento  ,  il  Rup ha  dato  avvio  alle  operazioni  di  approvazione  della  documentazione
amministrativa presentata dalle imprese  partecipanti alla procedura di gara ed ha ammesso le
stesse alla fase successiva di gara;

– nella  medesima  seduta  il  Rup ha proceduto alle  operazioni  di  apertutra  delle  offerte  tecniche
presentate dalle imprese offerenti e, una volta effettuata la verifica formale delle stesse,  le ha
consegnate al Presidente dell commissione giudicatrice che procederà insieme ai menbri di detta
commissione alla loro valutazione ;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016,
alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., del vigente
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché nonché del Decreto Sindacale n.
112 del 15.10.2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare i verbali n. 1, 2 e 3  rispettivamente del 02.08.2022, del 12.09.2022 e del 27.09.2022 ,
acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento;

- di stabilire,  stanti le motivazioni indicate in premessa,  di ammettere le imprese di seguito indicate alla
fase successiva della procedura di gara:

➢ GBSAPRI SPA Viale Erminio Spalla 9 - Roma 

➢ BROKERITALY CONSULTING SRL - Via Aureliana 53 Roma 

➢ Marsh SpA - Viale Luigi Bodio 33 -Milano 

➢ Willis Italia S.p.A.- Via Pola 9 _Milano 

➢ CENTRALE SPA - Via Degli Abeti 80 – Pesaro 

Di  provvedere  alla  notifica  del  presente  provvedimento  ai  soggetti  interessati  in  conformità  con  le
disposizioni previste dall'art.76 c.2 bis) e di provvedere alla pubblicazione delle medesime risultanze in
Amministrazione trasparente come stabilito dall'art.29 del decreto citato.

 EM

Il Direttore del Progetto Centrale Unica Appalti 
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                                                                        ( Avv. Francesco Dell'Anna) 

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n. 241 e
s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  Toscana  nei  termini  di  30  giorni  secondo  quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 ed in conformità con le disposizioni previste dall'art.204 del
D.L gs n.50/2016 s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti  direttamente interessati, nonché ai seguenti uffici
comunali:

- Progetto  Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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