
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    DEL   

ATEC - AREA TECNICA

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo per conto dell'ACER per il 
periodo 21.06.2021/20.06.2024 e con possibilità di ulteriore rinnovo (CIG 87519891CD)
- Approvazione esiti di gara 

**********

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 in data 18.4.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 in data 19.4.2016; 

Visto il Decreto Legislativo n. 56 in data 19.4.2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 in data 5.5.2017; 

Vista la documentazione riguardante la proposta di approvazione dell’esito di gara di appalto esperita in data 28.09.2021 
per l’affidamento con procedura aperta del servizio triennale di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alle 
polizze dell’Ente (CIG 87519891CD )per il triennio 2021/2024, dalla quale si rileva: 

che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica ACER in data 17.05.2021 R.U. n. 746 è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati, per l’importo triennale complessivo 
a base d’asta di Euro 508.341,27 oltre IVA, sulla base dell’importo triennale di Euro 234.619,05 con ulteriore rinnovo 
triennale (per Euro 234.619,05) ed ulteriore proroga tecnica di mesi 6 (per Euro 39.103,17); 

che il servizio di cui trattasi non comporta oneri finanziari diretti per l'Ente, in quanto il corrispettivo delle prestazioni del 
fornitore è ricompreso nei premi delle polizze assicurative che verranno stipulate attraverso il servizio di consulenza e 
brokeraggio; 

che la procedura di gara è stata bandita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 7 del medesimo Decreto, assumendo la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori 
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, senza attribuzione di punteggio all’elemento prezzo; 

che entro il termine del 30.06.2021 fissato dal bando di gara e dal successivo avviso di rettiifica pubblicato in data 
22.06.2021 sono pervenute complessivamente n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti concorrenti: 

Busta n. concorrente Codice fiscale 

001 R.T.I. GBSAPRI SPA/VIRAS Srl 12079170150 

002 CONSULBROKERS SPA 00970250767 

003 Aon S.p.A. 10203070155 

004 GRUPPO MAG 07043531214 
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che con nota dell’Area Direzione Generale prot. 73063 in data 02.07.2021 è stata di sposta la nomina del Seggio di Gara, 
in base all’art. 31 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e al paragrafo 5.2 della Linea Guida ANAC n. 3 approvata con 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017, nonché quella della Commissione Giudicatrice di cui 
agli artt. 77 e  216 comma 12 del Decreto Leg.vo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.; 

che in data 02.07.2021  è stata espletata la 1^ fase della gara d’appalto, per l’esame della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, come risulta dal relativo verbale di gara prot. n. 73059 in pari data; 

che nel corso della predetta seduta il Seggio di Gara ha disposto l’ammissione con riserva del concorrente 
CONSULBROKERS SPA, che ha successivamente trasmesso la documentazione integrativa richiesta entro il termine 
assegnato del 12.07.2021; 

che in data 27.07.2021  è stata espletata la 2^ fase della gara d’appalto, nel corso della quale il Seggio di Gara ha preso 
atto della integrazione documentale prodotta dal concorrente ammesso con riserva, nei termini di cui all’art. 83 comma 9 
del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

che nel corso della medesima seduta il Seggio di gara ha altresì proceduto all’apertura delle buste digitali contenenti le 
offerte tecniche prodotte dai concorrenti ammessi, ed alla constatazione degli elaborati ivi contenuti; 

che l’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi è stato effettuato dalla Commissione Giudicatrice 
di cui all’art. 77 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 nelle sedute del 13.09.2021, 17.09.2021, 22.09.2021 e 23.09.2021, come 
risulta dai relativi verbali riservati; 

che in data 28.09.2021, il Seggio di Gara ha proceduto – mediante la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE – ad 
acquisire i punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice, nonché all’apertura delle buste digitali contenenti le 
dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno dichiarato di essere a conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione sarà 
effettuata in base ad un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a 
criteri qualitativi, in base a quanto previsto dall’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

che, non essendo stato attribuito alcun punteggio all’elemento di natura economica, ai concorrenti non è stata richiesta la 
formulazione di alcun ribasso in relazione all’offerta economica; 

che nel corso della medesima seduta il Seggio di Gara ha pertanto proceduto alla formulazione delle relativa graduatoria 
provvisoria dei concorrenti ammessi, che è risultata così articolata, come risulta daI relativo verbale di gara prot. 
n. 105169: 

Posizione 
Busta n. Concorrente  punteggio 

tecnico 
assegnato 

 punteggio 
tecnico 

riparametrato 

1 003 Aon S.p.A. 80,000 97,008 

2 004 GRUPPO MAG 74,667 90,961 

3 001 R.T.I. GBSAPRI SPA/VIRAS Srl 59,000 72,236 

4 002 CONSULBROKERS SPA 59,000 72,188 

che – a norma dell’art. 97 comma 7 del Decreto Leg.vo 18.4.2016 n. 50 - non ricorrono i termini per la verifica di congruità 
per l’offerta classificata al primo posto nella graduatoria provvisoria; 

che la Commissione Giudicatrice – in fase di esame delle offerte tecniche presentate – ha osservato il divieto di 
formulazione di ulteriori criteri e sottocriteri di valutazione non previsti dal disciplinare di gara, ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi riguardanti l’offerta tecnica; 

che pertanto l’appalto di cui trattasi potrà essere aggiudicato al seguente concorrente risultato primo classificato nella 
graduatoria provvisoria: 

Impresa aggiudicataria: Aon S.p.A. con punti 97,008 ; 

Impresa 2a classificata: GRUPPO MAG con punti 90,961; 

che non ricorrono gli estremi per la verifica di congruità dei costi della manodopera di cui al l’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
n. 50/2016, trattandosi di appalto concernente prestazioni di natura intellettuale; 
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che pertanto può procedersi alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, nelle more delle verifiche riguardanti il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del 
Decreto Leg.vo 18.4.2016 n. 50, richiesti dal disciplinare di gara da parte del concorrente aggiudicatario, attraverso il 
sistema AVCPass; 

che la stipula del relativo contratto di appalto potrà avvenire nei termini previsti dall’art. 32 comma 9 del Decreto Leg.vo n. 
50/2016, e subordinatamente all’ottenimento delle informative antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Leg.vo 06.09.2011 n. 
159 ; 

  

D E T E R M I N A 
  

  

1. Approvare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto riguardante l’affidamento del servizio triennale di consulenza 
e brokeraggio assicurativo relativo alle polizze dell’Ente (CIG 87519891CD )per il triennio 2021/2024, 
sulla scorta degli esiti della gara di appalto esperita nelle date 02.07.2021, 27.07.2021 e 28.09.2021; 

2. Autorizzare l’affidamento del predetto servizio al concorrente aggiudicatario Aon S.p.A. con il punteggio totale 
di 97,008 punti, per l’importo complessivo a base di appalto di Euro 508.341,27 oltre IVA, sulla base 
dell’importo triennale di Euro 234.619,05 con ulteriore rinnovo triennale di pari importo ed eventuale proroga 
tecnica di mesi 6 per Euro 39.103,17; 

3. Autorizzare l’inizio del servizio da parte del concorrente aggiudicatario sotto le riserve di legge  – ai sensi de 
ll’art. 32 comma 8 del Decreto Leg.vo 50/2016 in pendenza delle verifiche di legge mediante il sistema 
AVCPass, e dell’ ottenimento delle informative antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Leg.vo 06.09.2011 n. 
159 ; 

4. Provvedere alla pubblicazione della presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i.; 

5. Demandare alle aree competenti gli adempimenti consequenziali 

  

IL DIRIGENTE 

Ing. Vincenzo Paolo 

Napoli, 29/09/2021
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