CITTÀ di VILLORBA
(Provincia di Treviso)
SERVIZIO RAGIONERIA

N. 111

Villorba, 06/03/2013
DETERMINAZIONE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA’ DA INVITARE A GARA INFORMALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA
DURATA DI TRE ANNI. RETTIFICA LETTERA DI INVITO. CIG Z7E08A4C5F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO:
-

che con determinazione a contrattare n. 72 del 13/02/2013 è stata avviata la procedura di gara
informale per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 8 e 9 del Regolamento comunale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori;

-

che in esecuzione della suddetta determinazione è stato pubblicato sul sito web e all’albo pretorio
del Comune un avviso esplorativo di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento di cui sopra;

-

che entro le ore 12.30 del 5 marzo 2013, termine indicato nell’avviso, sono pervenute n. 7 richieste
di partecipazione alla gara;

VISTE le seguenti istanze pervenute da parte delle seguenti società:
Prot.
Denominazione

Indirizzo

Città

INSER S.p.A.

Via Solteri 56

38122 Trento TN

GPA S.p.A.

Via Melchiorre Gioia 124

20125 Milano MI

Data di
arrivo
6791 26/02/2013
6879 27/02/2013
7032 28/02/2013

Intermedia IB S.r.L.

Via G. Dall’Armi 3/2

30027 San Donà di Piave VE
7182 01/03/2013

General Broker Service

Via Angelo Bargoni, 8

00153 Roma

MARSH S.p.A.

V.le Luigi Bodio,33

20158 Milano MI

7262 04/03/2013
7352 04/03/2013
CABI Broker di Assicurazioni
S.r.L.
Via Vigonovese 115

31100 Padova PD
7378 04/03/2013

AON S.p.A.

Via Andrea Ponti, 8/10

20143 Milano MI

PRESO ATTO che non sono pervenute alla data di scadenza ulteriori istanze di partecipazione da parte di
altri concorrenti e ritenuto di invitare le società di cui sopra, le quali dichiarano di possedere tutti i requisiti
prescritti;
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PREMESSO INOLTRE
-

che con determinazione a contrattare n.72 del 13/02/2013 è stato approvato il testo della lettera di
invito da inoltrare alle ditte richiedenti;

-

che la suddetta lettera di invito non prevede, nella presentazione dell’offerta economica,
l’indicazione di un il valore minimo di provvigione riconosciuta dalle Compagnie assicurative
all’operatore economico (broker);

-

che appare ragionevole e opportuno, nell’offerta economica, prevedere accanto a un limite massimo
anche un limite minimo, al fine di ovviare all’eventuale presentazione di offerte irrisorie, con effetti
distorsivi nei meccanismi della gara stessa;

-

che la mancanza di un range di oscillazione delle aliquote provvigionali sui premi assicurativi nel
mercato dei servizi di brokeraggio (tra un minimo e un massimo) può comportare appesantimento
del procedimento per l’obiettiva difficoltà di valutare in contraddittorio la congruità/anomalia, la
serietà e l’affidabilità delle offerte;

-

che la previsione di tali limiti non è di per sé idonea ad escludere ex ante la concorrenza sul prezzo,
stante la libertà dei concorrenti di presentare, all’interno dei suddetti limiti, la loro migliore offerta
economica;

RITENUTO pertanto di integrare e rettificare la lettera di invito, inserendo i limiti minimi che seguono:
Polizza RC auto
Punti
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
ai rami auto
Fino a un massimo del 8,00%
5
con un minimo del 3,50%
Altre polizze
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
agli altri rami
Fino a un massimo del 13,00%
con un minimo del 7,00%

Punti
15

VISTI i rilievi dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Consultazioni on line: questioni
interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa – audizione
del 19/09/2012;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2013 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale 2013-2014-2015 unitamente alla relazione previsionale
e programmatica 2013-2014-2015;
VISTA la deliberazione della Giunta c.le n. 1 del 7 gennaio 2013 di approvazione del PEG provvisorio e
delle attività previste per il perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità di cui alla Legge 183/2011;
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 48/2013 di nomina del Settore Terzo "Programmazione economico
finanziaria, tributi e personale”.
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del
D.Lgs. 167/2000
DETERMINA
1. Di invitare ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 alla gara informale per l’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni le società elencate in premessa, le
quali hanno presentato nei termini istanza di partecipazione;
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2. di integrare la lettera di invito, per le motivazioni indicate in premesse, mediante inserimento di
limiti minimi all’offerta economica così come di seguito indicato:
Polizza RC auto
Punti
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
ai rami auto
Fino a un massimo del 8,00%
5
con un minimo del 3,50%
Altre polizze
Provvigioni sui premi imponibili poste a carico delle compagnie relativamente
agli altri rami
Fino a un massimo del 13,00%
con un minimo del 7,00%

Punti
15

3. Di trasmettere alle ditte elencate in premessa la lettera di invito così come integrata fornendo loro
un termine non inferiore a 15 giorni per la trasmissione delle offerte;

VISTO: IL VICESINDACO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to MARTINI ANTONELLA

