
Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  84 del 23/04/2018

OGGETTO :
APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO  01/07/2018-  30/06/2021  MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SU SISTEMA SATER DI  INTERCENT-  ER  PRECEDUTA DA 
AVVISO  PUBBLICO.  INDIVIDUAZIONE  DELLE  MODALITA'  DI  SCELTA  DEL 
CONTRAENTE  E  APPROVAZIONE  DOCUMENTI  DI  GARA.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE..

            Fra le tipologie di attività di competenza dell'U.O. Acquisti Economali risulta compresa 
l'acquisizione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo. 
           L'acquisizione di prodotti assicurativi adatti a tutelare l'Ente nelle sue diverse manifestazioni 
necessita di attività, con contenuto di alta professionalità e conoscenze specifiche, che vengono 
svolte dal Broker assicurativo. 
         Infatti,  il servizio di brokeraggio è un'attività altamente professionale che prevede la gestione 
totale delle coperture assicurative dell'Ente in un'ottica di massimizzazione dei risultati con risorse 
economiche sempre più limitate. 
         Lo studio delle problematiche assicurative e dei prodotti assicurativi specifici permette di 
conosce il rischio insito in ognuna delle attività in cui si dispiega il ruolo istituzionale della 
Provincia, verificando la propria posizione assicurativa. 
        In questo servizio si inserisce anche la gestione dei sinistri che il Broker svolge in stretta 
collaborazione con gli uffici di riferimento. 
       La remunerazione del servizio di Brokeraggio è completamente a carico delle Compagnie e 
Società di assicurazione ( perciò non rappresenta un costo diretto per l'Ente) le quali riconoscono 
commissioni concordate sulle polizze.

Il  30.06.2018 scadrà il contratto attualmente in essere relativo all'esecuzione del predetto 
servizio e, poiché dalla consultazione del mercato elettronico della p.a. nazionale CONSIP-MEPA e 
regionale  SATER –  INTERCENT ER non  risulta  attiva  alcuna  convenzione,  occorre  procedere 
autonomamente all'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/07/2018-30/06/2021.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. 
cauzione provvisoria, procedura applicabile, CIG, entità del contributo per l'Autorità, ecc...) il valore 
presunto dell'appalto si stima in € 90.000,00 commisurato alla durata del servizio di anni tre.      

L'importo  complessivo  stimato,  compresa  ogni  opzione  e  rinnovo,  è  di  €  175.000,00, 
determinato sulla base delle provvigioni  dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio della Provincia 
di Modena. 

Il valore stimato, come sopra previsto, è meramente indicativo e non impegna in alcun modo 
e  a  nessun  titolo  l’ente.  L’aggiudicatario  è  impegnato,  comunque,  a  non  percepire  o  ricavare 
provvigioni di entità superiore a quanto dichiarato in sede di offerta per tutta la durata dell’incarico.
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Richiamate  le Linee Guida  n. 4 relative all'attuazione del D.Lgs.n.50/2016 approvate dal 
Consiglio  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione   con  delibera  n.  1097  del  26  Ottobre  2016  e 
ss.mm.ii e premesso che la Provincia di Modena non è in possesso di un proprio elenco di operatori 
economici per il conferimento di tali servizi dal quale attingere per la procedura in oggetto, si rende 
necessario procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico, con il quale prende avvio l'indagine di 
mercato  per  l'individuazione  degli  operatori  economici  da  consultare  per  l'espletamento  di  una 
procedura negoziata per l'affidamento del contratto in oggetto.

L'art. 37 comma 2 del  D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 prevede il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000 ed 
inferiori  ad  €  221.000,00;   dalla  consultazione  dell'apposita  piattaforma  informatica  regionale 
dell'Emilia  Romagna  SATER/INTERCEN  E-R-  risultano  vari  operatori  economici  abilitati  alla 
Classe di iscrizione per il  seguente codice  CPV:  66518000-4 “Servizi di mediatori  e agenti di 
assicurazione”, adeguato   alla  tipologia  del  servizio  richiesto;  conseguentemente,  si  ritiene  di 
procedere  tramite  R.D.O  su  INTERCENT  E-R,  selezionando   gli  operatori  iscritti  nella  citata 
piattaforma che avranno presentato la manifestazione di interesse. 

Alla  procedura  sarà  data  opportuna  pubblicità  mediante  pubblicazione  dell’Avviso 
esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse sul sito web della provincia di Modena, 
dando il  termine di 15 gg. solari,  ai  sensi dell'art.  219 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 (ora Linee 
Guida  A.NA.C n.4),  agli  operatori  economici  interessati  per  far pervenire  all'amministrazione  la 
propria dichiarazione di interesse  a partecipare, mediante compilazione  dell'apposita modulistica 
messa a disposizione degli stessi in formato elettronico sul suddetto profilo committente.

 Trattandosi di servizio il cui importo  totale presunto rientra tra le previsioni di cui all'art. 36 
comma  2  lett.b)  del  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.50,  sarà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 6 del citato Decreto.

Il  servizio  verrà  affidato  con  procedura  negoziata  con  gara  informale  previa  R.d.o.   nel 
mercato elettronico della p.a. SATER - INTERCENT-E.R. tra gli operatori presenti nella  classe di 
iscrizione  al CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”, previa indagine 
di mercato effettuata tramite pubblicazione di specifico avviso sul sito internet della Provincia di 
Modena  

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:

1°  criterio 
qualitativo

Modalità  di  esecuzione  del  servizio  di  brokeraggio   - 
Attività di Risk Management e individuazione dei punti 
critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo 

40 punti

2°  criterio 
qualitativo

Modalità di gestione dei contratti assicurativi 20 Punti

3°  criterio 
qualitativo

Proposte  di  Formazione  rivolte  al  personale  addetto  al 
Servizio Assicurazioni dell’Ente 

15 Punti

4°  criterio 
qualitativo

Servizi Aggiuntivi offerti 10 Punti 

5°  criterio 
economico 

Prezzo 15  Punti

TOTALE 100 PUNTI 

Per la valutazione dell'offerta tecnica verrà utilizzato il  metodo aggregativo compensatore 
(già  allegato P del  D.P.R. 5 Ottobre  2010 n.207)  previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di 
vigilanza  n.1005 del 21 Settembre 2016 Linee Guida n.2  di attuazione del D.Lgs.18 Aprile 2016 
n.50  recanti  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  pubblicate  sulla  G.U.R.I.  n.238 
dell'11/10/2017 e ss. mm. ii. 

Nell'ambito di tale metodo, i vari  coefficienti  di prestazione dell'offerta verranno calcolati 
con il metodo di confronto a coppie con impiego di matrice quadrata  con valutazione dell'indice di 
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consistenza  in  conformità  al  metodo  analytic  hierarchy  process  (AHP) approssimato.  Qualora  i 
concorrenti siano inferiori a tre e non si possa procedere con il confronto a coppie, si procederà con 
l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, variabili da 0 a 1 da parte di ciascun commissario 
come  previsto  dal  citato  allegato  P  lett.A  del  D.P.R.  n.207/2010  e  dalla  citata  deliberazione 
dell'A.NA.C. .

Verranno escluse le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 43  punti su 85 e 
non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche. 

Contenuto dell'offerta tecnica:

Al fine di garantire un'effettiva comparazione ed omogeneità di valutazione delle offerte presentate, 
la relazione illustrante l'offerta tecnica  ( di non oltre 12 facciate formato A4 carattere ARIAL 12 ) 
dovrà essere articolata secondo i seguenti punti ed elementi:

1. Modalità di esecuzione del Servizio di Brokeraggio - Attività di Risk Management e   
individuazione dei punti critici per il miglioramento del pacchetto assicurativo     

 illustrazione  della  metodologia  ed  esplicitazione  delle  attività  di  consulenza,  assistenza, 
brokeraggio, assistenza nelle fasi di gara;

 staff messo a disposizione e curricula;
 sistemi  informatici  per  la  gestione  del  servizio,  reportistica,  applicazioni  web-based, 

comprensibilità ed utilizzabilità dell'applicazione, supporti informatici, ecc...ra;
2. Modalità di gestione dei contratti assicurativi  
- il concorrente dovrà illustrare come  intende procedere con l’attività di analisi dei rischi, con 

particolare riferimento alla concreta attuabilità,  innovatività ed economicità della proposta 
(riportare esempi specifici)

.3    Proposte di Formazione rivolte al personale addetto al Servizio Assicurazioni dell’Ente   
-il  concorrente  dovrà illustrare dettagliatamente il  piano di aggiornamento e formazione 
( n.ro giornate, modalità di erogazione, docenti,  ulteriori strumenti messi a disposizione del 
personale  del  committente  durante  la  durata  contrattuale  )  che  dovrà  riguardare 
aggiornamenti  e analisi delle novità legislative, casi giurisprudenziali, analisi delle novità 
delle polizze e del mercato assicurativo

4. Servizi aggiuntivi offerti  
- il concorrente dovrà indicare i servizi che si impegna a svolgere, ulteriori  rispetto a quelli  
elencati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ma comunque di stretta attinenza 
con  il  servizio  di  cui  al  presente  appalto  e  alle  attività  dell'ente.  Le  proposte  di  servizi 
aggiuntivi saranno in ogni caso senza oneri economici a carico dell'ente.

Nella  busta  tecnica  non  deve  essere  inserito  alcun  riferimento  o  elemento  che  riconduca 
all'offerta economica , a pena di esclusione.

L'Offerta economica,  a   cui sarà attribuito fino ad un totale massimo di 15 punti su 100, 
redatta in bollo quale istanza di partecipazione,  deve essere sottoscritta dal  legale rappresentante 
della ditta.

L'offerta economica consiste nell'indicazione,  in cifre ed in lettere, dei  valori  relativi  alle 
provvigioni richieste espresse in percentuale sull’importo del premio netto di polizza. La valutazione 
dell'offerta economica avverrà in conformità ai seguenti parametri:
  Percentuale  di  provvigioni  sul  premio  riconosciuto  alla  Compagnia  di  Assicurazioni  per  la 
copertura R.C. Auto: punti max 5 (percentuale minima 1% massima 6%)
  Percentuale di provvigioni  sui premi riconosciuti  alle Compagnie di Assicurazioni  per le altre 
coperture (diverse dalla R.C.Auto): punti max 10 (percentuale minima 3% massima 8 %)

Il concorrente deve  indicare nell'offerta economica, a pena d'esclusione,  l'importo totale 
degli oneri relativi alla sicurezza aziendale, non derivanti da interferenza, specificatamente connessi 
con la propria attività ed organizzazione,  riferiti  all'appalto per il  quale il  medesimo concorrente 
presenta l'offerta e all'intero periodo di durata dell'affidamento del servizio. 
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Le  offerte  con  provvigioni  inferiori,  rispettivamente,  al  1%   e   al  3%  o  superiori, 
rispettivamente, al 6% e all'8%, non verranno prese in considerazione.

All’offerta  economica più vantaggiosa saranno attributi  rispettivamente 5 e 15 punti,  alle 
altre verranno  attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:
detto  R% il  ribasso  offerto,  le  formule  per  l'assegnazione  del  punteggio  economico  P sono  le 
seguenti:
RCA auto (max6%-min 1%) - 5 punti : P =6 - R%
Altre RC (max 8% - min 3%) - 10 punti: P = 16 - 2R% 

La Commissione si riserva la facoltà di  aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta 
valida.

Si  procederà,  alla  verifica  della  congruità  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
secondo quanto indicato all’art. 97 co.3 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e con le modalità previste nella 
lettera di invito. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti Funzionario con P.O. del 
Servizio Amministrativo Lavori Pubblici.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l'istituzione di un 
contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione e a carico della Stazione Appaltante, ogni 
qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente. La 
spesa per contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione  e le spese tecniche di cui all'art.113 
del D.Lgs.n.50/2016 sono  previste al Capitolo 91 del PEG 2018.

Occorre quindi disporre il pagamento di complessivi Euro 225,00 per la suddetta selezione - 
Numero  Gara  7059044-  attenendosi  alle  istruzioni  operative   pubblicate  sul  sito  dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione al seguente indirizzo: http:/  /www.anticorruzione.it  

Si ritiene conseguentemente provvedere in merito.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, 

con  sede  in  Modena,  Viale  Martiri  della  Libertà  34,  e  che  il  Responsabile  del  trattamento  dei 
medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Manni Alessandro.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
sono contenute nel Documento Privacy di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell'Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  Internet  dell'Ente 
www.provincia.modena.it .
Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI  determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di 
approvare la Relazione, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'Avviso pubblico, il 
Modello di manifestazione di interesse (All.1) per l'affidamento del servizio in oggetto, atti 
assunti  agli atti d'archivio con prot. n. 14210 del 19.04.2018 con contestuale apposizione del 
timbro  dell'Ente;  all'originale  dovranno  fare  riferimento  gli  uffici  competenti  per  il 
proseguimento della pratica;

2) di  dare  atto  che  con  successivo  atto  verranno  approvati  la  Lettera  di  invito  e  l'allegata 
modulistica di gara;

3) di   fare ricorso,  per la scelta del  contraente,  alla  procedura  negoziata  con gara informale 
preceduta da avviso pubblico per la selezione dei concorrenti,  ai sensi degli articoli 36 co. 2 
lett.  b) del  D.Lgs. n.  50/2016 e delle Linee guida A.NA.C.  n.4 , disponendo che  saranno 
invitati  tutti  i  candidati  che  ne  presenteranno  richiesta  senza  limitazione  (compreso  il 
precedente affidatario qualora ne manifesti l'interesse, ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida 
citate ed in quanto il medesimo ha svolto il servizio con merito, come da Relazione di regolare 
esecuzione (prot.14205/2018) e subordinatamente al possesso – da parte di essi - dei requisiti 
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previsti  ai  precedenti  punti.   Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute 
risultasse inferiore a 5, la stazione  appaltante  si riserva sia di  integrare il  predetto  numero 
scegliendo gli  ulteriori  tra gli  operatori  presenti  nell'elenco elettronico SATER di  Intercent 
iscritti  ed  abilitati  alla  Classe  di   CPV  66518000-4  “Servizi  di  mediatori  e  agenti  di 
assicurazione” suddetto, ovvero di procedere con le richieste pervenute. Si procederà, quindi, 
all'invio, esclusivamente a mezzo del portale telematico di SATER Intercent- ER, della lettera 
di invito a presentare l'offerta e di tutta la documentazione/modulistica necessaria;

4) di disporre che l'Avviso sia pubblicizzato sia sul sito web della provincia di Modena, sia sul 
giornale quotidiano economico specializzato a diffusione nazionale “Aste ed Appalti pubblici 
”;

5) di  dare atto  che l'appalto  sarà aggiudicato  con il  criterio  dell'offerta economicamente  più 
vantaggiosa  e,  pertanto,  la  commissione  giudicatrice  sarà  nominata  con  successivo 
provvedimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

6) di designare R.u.p. la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, funzionario titolare di p.o. Referente del 
Servizio Amministrativo Appalti 2 - U.O. Acquisti economali dell'Area Lavori pubblici della 
Provincia di Modena e direttore dell'esecuzione la  Dott.ssa Frassoldati Donatella Funzionario 
dell'U.O. Acquisti Economali;

    7)   di dare atto che il Codice CIG è il n.74603213A5;
  8)  di  prenotare  la  somma  di   Euro  800,00  per  spese  tecniche  ai  sensi  dell'art.113  del   

D.Lgs.n.50/2016 al citato Capitolo 91 “Polizze responsabilità civili e Kasko”del PEG 2018;
  9)   di  dare  atto  che  il  contributo  a   favore  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  

ammonta  ad   Euro 225,00  e  di  provvedere  al  pagamento  della  suddetta  somma  per  la  
presente  selezione-  numero  gara  7059044-  attenendosi  alle  nuove  istruzioni  operative  
pubblicate  sul  sito  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  al  seguente  indirizzo:  
http://www.anticorruzione.it  ;  

   10)   di  impegnare  la  suddetta  somma  di   Euro  225,00  al  citato  Capitolo  91  “Polizze  di  
responsabilità civile e kasko"del PEG 2018 quale contributo a favore di A.N.AC;

  11)  di  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  brokeraggio  anche  nel  caso  fosse  presentata  
un'unica  offerta,  purchè  valida,   se  la  stessa  sarà  ritenuta  adeguata   e  conveniente  per  
l'amministrazione,  fatto  salvo  la  potestà  dell'amministrazione  di  rinnovare  la  procedura  
negoziata con richiesta di offerta ad ulteriori operatori economici nel caso contrario;

  12) di  dare  atto  che  che  l'amministrazione  si  riserva  ogni  più  ampia  facoltà  di  modificare,  
integrare, annullare, revocare o non procedere per ragioni di pubblico interesse alla presente 
selezione,  senza  che  nessuno  dei  soggetti  interessati  possa  vantare  diritto  alcuno  alla  
prosecuzione del procedimento di selezione;

   13) che la  stipulazione  del  contratto  avverrà nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  32  
comma 10 lett.b) e comma 14 del D.Lgs n.50/2016 sulla piattaforma elettronica;

14)di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  84 del 23/04/2018

U.O. proponente: Coordinamento d'Area e Sicurezza

Proposta n° :        501 del 23/04/2018

OGGETTO :
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/07/2018- 30/06/2021 MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SU SISTEMA SATER DI INTERCENT- ER  PRECEDUTA DA 
AVVISO PUBBLICO. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PER 
CONTRIBUZIONE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 84 del 23/04/2018.

GUIZZARDI RAFFAELE



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia, composta  di  n............  fogli,  è  conforme  all'originale  firmato 
digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 24/04/2018


