
 

 

Relazione unica procedura di aggiudicazione appalto 

“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale CREMONA SOLIDALE – Via 
Brescia, 207 – 26100 CREMONA. Sito internet: www.cremonasolidale.it Mail: 
protocollo@cremonasolidale.it  P.E.C.: protocollo@pec.cremonasolidale.it  
 
2. Oggetto dell’appalto: Consulenza e brokeraggio assicurativo CIG : Z8C2D40545 
 
3. Tipo di appalto: Servizio 
 
4. Durata dell’appalto: anni 3 (tre)  
 
5. Entità totale stimata: € 27.129,00.= (IVA esclusa), di cui € 0,00.= per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, calcolato applicando ai premi imponibili assicurativi relativi all’annualità 
in corso un'aliquota provvigionale del 5% per la polizza RC Auto e del 10% per tutte le altre 
polizze e moltiplicando tale importo per “tre” in considerazione della durata triennale dell’appalto in 
oggetto. Tale stima è stata effettuata a titolo puramente indicativo ai soli fini degli adempimenti di 
legge (ad es. versamento dovuto all’AVCP, ora ANAC).  
 
6. Tipo di procedura: Aperta 
 
7. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri: 
 

 
Tipo 

offerta 
Elemento di valutazione 

Punti 
assegnati 

A Tecnica 
Modalità operative per l’espletamento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico (metodologia, tecnica e tempistica 
di esecuzione del servizio) 

Max pt. 35 

B Tecnica 

Composizione dello staff tecnico di interfaccia con 
l’Ente e risorse destinate all’espletamento dei servizi 
offerti e alla risoluzione delle problematiche 
assicurative 

Max pt. 20 

C Tecnica Servizi aggiuntivi Max pt. 15 

D Economica 
Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulle 
polizze assicurative diverse dal ramo RCA 

Max pt. 20 

E Economica 
Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulla 
polizza assicurativa del ramo RCA 

Max pt. 10 

  Totale Max pt. 100 
 
8. Offerte ricevute: n. 5 (cinque) 
 
9. Offerte escluse: n. 0 (zero) 
 
10. Offerte ammesse: n. 5 (cinque) 
  
 
 
 



11. Soggetti partecipanti: 
1. Assiteca Spa 
2. GBSapri Spa 
3. Inser Spa 
4. P.C.A. Spa 
5. Union Brokers Srl 
 

12. Data di aggiudicazione provvisoria: 3 giugno 2020  
 
13. Data di aggiudicazione definitiva: 9 giugno 2020. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata 
all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
 
14. Operatore economico aggiudicatario definitivo: INSER Spa di Trento 
 
15. Informazioni sui punteggi dell’appalto aggiudicato:  

 ASSITECA GBSAPRI INSER PCA 
UNION 

BROKERS 
Pt. qualità 52,50 48,75 52,50 48,75 48,75 
Pt. prezzo 30 30 30 30 30 
Pt. totale 82,50 78,75 82,50 78,75 78,75 
 
Assiteca e Inser sono state invitate ad effettuare rilancio d’offerta. 
Le provvigioni migliorative ed i relativi punteggi assegnati sono i seguenti: 
ASSITECA 
provvigioni su premi imponibili ramo RCA 1,50 % 0,07 Pt.  
provvigioni su premi imponibili altri rami 5,60 % 17,46 Pt.  
 
INSER 
provvigioni su premi imponibili ramo RCA 0,01 % 10 Pt.  
provvigioni su premi imponibili altri rami 4,89 % 20 Pt.  
 
16. Informazioni complementari:  
a) la gara è stata interamente svolta con utilizzo della piattaforma di e-procurement di Net4market-
CSAMed Srl 
 
17. Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, Sezione di Brescia.  
 
 Data del presente avviso: 9 giugno 2020  
  

               


