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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di novembre (26.11.2021), alle ore 09.00 presso la sede 
della Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
procedure di VIA, Cultura e Turismo n. 1351 del 09.11.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi di ”consulenza e brokeraggio assicurativo a 
favore dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio” mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art.63 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 024064/2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 1351 del 09.11.2021. 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
23.11.2021 alle ore 12.00; 
 
Che, a seguito di manifestazione di interesse le ditte invitate erano le seguenti: 

- Alpha International Insurance Brokers – p.iva 04391890482; 
- Assiteca spa – p.iva 09743130456; 
- Bni Broker net Italia srl – p.iva 02184780977; 
- Brokeritaly Consulting srl – p.iva 11572181003; 
- B&S Italia spa – p.iva 07900250155; 
- De Besi di Giacomo spa – p.iva 00986671006; 
- Fidelitas United Broker srl – p.iva 02357160361; 
- Gbsapri spa – p.iva 12079170150; 
- Grifo Insurance Brokers spa – p.iva 01832790545;  
- Marf Broker snc di Matta Marco e Squillante Francesco – p.iva 05131840653; 
- PCA spa – p.iva 09041250151; 
- RP Broker srl – p.iva 02541410300; 

 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 1431 del 25.11.2021 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando 
la commissione come di seguito indicato:  
- Presidente: Dott.ssa Romagnoli Francesca – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 
- Commissari: Luca Bini e Lorenzo Vanni – Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
 
- Il calendario delle aperture delle buste venerdì 26 novembre 2021 ore 09:00 apertura busta amministrativa 
– a seguire apertura busta offerta tecnica in seduta riservata e busta offerta economica in seduta pubblica;.  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 12:00 del giorno 23.11.2021 sono pervenuti numero 2 (due) plichi da parte di:  
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N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 Assiteca spa Milano 

2 B&S Italia spa Milano 

 
Nonostante la possibilità di seguire le operazioni di gara tramite video conferenza, nel rispetto della 
normativa per limitare il contagio da Covid-19 nessuno degli operatori è collegato. 
 
La Commissione apre i plichi rimessi dai suddetti concorrenti e verifica la regolarità della documentazione 
prodotta. 
 
La Commissione verificata la documentazione amministrativa, evidenzia che l’operatore economico Assiteca 
spa ha applicato la riduzione del 50% della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 7 del DLgs 
50/2016 omettendo di allegare la certificazione necessaria per la riduzione, pertanto provvede ad attivare 
l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 contattando telefonicamente 
l’operatore economico affinché provveda alla trasmissione immediata della certificazione omessa. 
 
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo START entro e non oltre un’ora dalla richiesta. 
 
La Commissione sospende la seduta di gara alle ore 11:00. 
 
Alle ore 11.50 la Commissione riprende la seduta di gara verificando che l’operatore economico Assiteca 
spa ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta. 

La commissione provvede all’analisi delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi: 

Punto 1 – Gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri nelle varie tipologie di rischio: tutela 
legale, RCTO, All Risks, Infortuni, Kasko, RCA Libro matricola  tot  punti  20 

Punto 1.1 – Controllo e gestione dei contratti assicurativi – descrizione della gestione dei contratti, 
monitoraggio periodico e sistema di alert con riferimento agli adempimenti, razionalizzazione ed 
allineamento polizze  max 10 punti 

 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

B&S Italia spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto 1.2 – Controllo e gestione dei sinistri attivi e passivi – modalità e tecniche di gestione con 
esplicitazione delle fasi, tempistica di esecuzione della fasi, modalità di assistenza/supporto 
continuativa rivolta al competente Ufficio interno all’Ente e/o agli assicurati dopo la denuncia e fino 
alla definizione del sinistro  max 10 punti 
 
 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,60 1 10 

B&S Italia spa 0,60 1 10 
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Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riepilogo punteggio Punto 1  
 

Operatore 
economico 

1.1 1.2. Totale 

Assiteca spa 10 10 20 

B&S Italia spa 10 7,5 17,50 

 

Punto 2 – Proposte per la gestione dei sinistri RCT in franchigia  Tot. 6 punti 

Punto 2.1. – Per la concretezza ed attuabilità delle proposte  max 2 punti 
 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,20 Elaborato mediocre e non sufficientemente 
sviluppato 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 1 10 

B&S Italia spa 0,60 0,75 7,5 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 2 2 

B&S Italia spa 0,20 0,25 0,50 
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Punto 2.2 – Per l’economicità delle proposte per l’Ente  max 4 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo,chiaro ed approfondito 
l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 0,20 Elaborato mediocre e non sufficientemente 
sviluppato 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riepilogo punteggio Punto 2 
 

Operatore 
economico 

2.1 2.2. Totale 

Assiteca spa 2 4 6 

B&S Italia spa 0,50 0,80 1,30 

 
 
Punto 3 – Assistenza e consulenza in relazione alle procedure di affidamento di nuove polizze  tot 
punti 22 
 
Punto 3.1 – Per la metodologia proposta  max 14 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 4 4 

B&S Italia spa 0,20 0,20 0,8 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 1 14 

B&S Italia spa 0,60 0,75 10,5 
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Punto 3.2 – Per la tempistica  max 8 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,20 Elaborato mediocre e non sufficientemente 
sviluppato 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riepilogo punteggio Punto 3 
 

Operatore 
economico 

3.1 3.2. Totale 

Assiteca spa 14 8 22 

B&S Italia spa 10,50 2 12,50 

 
 
 
Punto 4 – Metodologia per l’analisi dei rischi e proposte di miglioramento del pacchetto assicurativo 
 tot. 22 punti  

Punto 4.1 – Metodologia per l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi tipici dell’Unione dei 
Comuni MVS, delle problematiche connesse e delle possibili strategie di prevenzione e protezione  
max 10 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 1 8 

B&S Italia spa 0,20 0,25 2 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80, 1 10 

B&S Italia spa 0,80 1 10 
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Punto 4.2 – Proposte per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi  max 12 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 
approfondimenti 

B&S Italia spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riepilogo punteggio Punto 4 
 

Operatore 
economico 

4.1 4.2. Totale 

Assiteca spa 10 12 22 

B&S Italia spa 10 9 19 

 
 
 
Punto 5 – Composizione e caratteristiche dello staff tecnico e di interfaccia con l’Ente  tot. 8 punti  

Punto 5.1 – Qualificazione professionale ed esperienza del responsabile del servizio  max 3 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 1 12 

B&S Italia spa 0,60 0,75 9 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 3 

B&S Italia spa 1 1 3 
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Punto 5.2 – Qualificazione professionale ed esperienza del referente unico per la gestione di tutti i 
sinistri  max 3 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Punto 5.3 – Presenza di una struttura interna interamente dedicata agli Enti Pubblici  max 2 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo punteggio Punto 5 
 

Operatore 
economico 

5.1 5.2. 5.3 Totale 

Assiteca spa 3 3 2 8 

B&S Italia spa 3 3 2 8 

 
 
Punto 6 – Piattaforma informatica  max 4 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa 
l’argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 3 

B&S Italia spa 1 1 3 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 2 

B&S Italia spa 1 1 2 
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approfondimenti 

B&S Italia spa 0,60 Elaborato pertinente che sviluppa 
l’argomento in maniera parziale e/o senza 
particolari approfondimenti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto 7 – Proposta di formazione rivolte al personale addetto al competente Ufficio Assicurazioni  
tot punti 4 

Punto 7.1 – Incontri presso la sede istituzionale  max 3 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punto 7.2 – Altre tipologie di formazione ritenute interessanti per l’Ente, tenendo conto di: modalità 
di erogazione e tempistica  max 1 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 0 Elaborato carente, troppo generico ed 
inadeguato 

  

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 0,80 1 4 

B&S Italia spa 0,60 0,75 3 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 3 

B&S Italia spa 1 1 3 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 1 
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Riepilogo punteggio Punto 7 
 

Operatore 
economico 

7.1 7.2. Totale 

Assiteca spa 3 1 4 

B&S Italia spa 3 0 3 

 
 
 

Punto 8 – Eventuale servizio aggiuntivo offerto a titolo gratuito  max 4 punti 
 

Operatore economico Media dei 
coefficienti 

Motivazione 

Assiteca spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

B&S Italia spa 1 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in 
modo completo, chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riepilogo punteggio offerta tecnica  
 

Operatore 
economico 

Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Punto 
4  

Punto 
5 

Punto 
6 

Punto 
7 

Punto 
8 

Totale 

Assiteca spa 20 6 22 22 8 4 4 4 90 

B&S Italia spa 17,50 1,30 12,50 19 8 3 3 4 68,43 

 
 
 
La Commissione provvede all’apertura della busta economica 
 

Operatore economico Offerta economica Punteggio 

Assiteca spa Euro 12.743,59 10 

B&S Italia spa 0 0 0 

Operatore 
economico 

Media dei 
coefficienti 

Riparametr
azione 

Punti 
attribuiti 

Assiteca spa 1 1 4 

B&S Italia spa 1 1 4 
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B&S Italia spa Euro 12.743,59 10 

 
 
TOTALE PUNTEGGIO 
 
 

Operatore economico Offerta tecnica Offerta economica Punteggio 

Assiteca spa 90 10 100 

B&S Italia spa 68,43 10 78,43 

 
 
Per quanto sopra risulta aggiudicataria “provvisoria”, con il punteggio di 100  l’operatore economico Assiteca 

spa con sede a Milano, p.iva 09743130456 che dichiara di eseguire il servizio con un ribasso del 4,24% per 

un importo di euro 12.743,59 (oneri sicurezza pari a 0,00). 

 
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto dal Presidente e sottoscritto da tutti i 
Commissari 
 
La Commissione chiude la seduta alle ore 14,21. 
 
 
 

Il Commissario 
(Luca Bini) 

 

La Presidente 
(Francesca Romagnoli) 

Il Commissario 
(Lorenzo Vanni) 

 
 


