
Determina n. 2020/15/0003

 Comune di Padova
Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

Determinazione n. 2020/15/0003 del 07/01/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG 7945920C9B.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. TRA LE IMPRESE
CONSULBROKERS SPA (MANDATARIA) E E-MEDIA BROKER (MANDANTE)

IL CAPO SETTORE
Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura

PREMESSO che:

− con determinazione a contrattare n. 2019/15/0253 del 02.07.2019 del Capo Settore
Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura si stabiliva di procedere all'affidamento dell’appalto
del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Padova mediante
procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base dei degli elementi di
valutazione dettagliati nella documentazione di gara;

− il Bando di Gara e il Disciplinare di gara sono stati pubblicati sui siti internet del Comune di
Padova e del Ministero delle Infrastrutture e il bando è stato pubblicato sulla GUCE n.
2019/S 144-354801 del 29.07.2019 e sulla GURI n. 87 del 26.07.2019;

− la procedura è stata espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione
Lombardia (ARIA s.p.a. – SINTEL);

− la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 17.00 del giorno 09
settembre 2019 ed entro tale data sono pervenute sulla suddetta piattaforma SINTEL undici
offerte, tutte ammesse alla successiva fase di gara come risulta dal verbale in data
10.09.2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato;

− con determinazione n. 2019/15/0328 del 26.09.2019 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per procedere all’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento del
servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo;

− nelle date 10 e 30 ottobre, 12 e 28 novembre 2019 presso la sede del Settore Patrimonio,
Partecipazioni e Avvocatura in Via Tommaseo n. 60, si sono tenute le sedute di gara della
Commissione giudicatrice;

− dal verbale di gara n. 4 del 28 novembre risulta che la migliore offerta è quella presentata
dal R.T.I. tra le imprese Consulbrokers spa (mandataria) e E-MEDIA Broker & Consulting
(mandante) e che gli atti sono stati rimessi al RUP per la verifica dell’anomalia dell’offerta;

− con verbale in data 18 dicembre 2019 il RUP ha proposto l’aggiudicazione provvisoria e
disposto l’invio di tutti i verbali al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per la
successiva fase di verifica della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 133,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (inversione procedimentale);

− con verbale in data 19 dicembre 2019 il Presidente di gara del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato ha dichiarato che i concorrenti verificati hanno presentato regolarmente la
documentazione prescritta;

DATO atto che:
− ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo che

il Settore  Contratti, Appalti e Provveditorato avrà concluso la verifica del possesso dei

requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara ed avrà adottato allo scopo un’apposita

determinazione;

− il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili in quanto il servizio

di brokeraggio assicurativo non comporta per l’ente alcun onere né presente, né futuro in

quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie assicurative;

VISTO l'art.107 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 27/09/2018 di nomina del Capo Settore;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice, del RUP e del Presidente di
gara, allegati alla presente e depositati presso il Settore Patrimonio, Partecipazioni e
Avvocatura;

2. di aggiudicare in via definitiva il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo per la
durata di anni cinque dalla data della stipula del contratto, al R.T.I. tra le imprese
Consulbrokers spa (mandataria) con sede legale in Potenza Viale Marconi 90, codice
fiscale e partita I.V.A. 00970250767 e E-MEDIA di Stivanello Antonino (mandante) con sede
legale a Vigonza (PD) cap 35010 Via Cavour 64 Partita IVA 05143400280;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili in quanto il
servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l’ente alcun onere né presente, né
futuro in quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie assicurative;

4. di trasmettere il presente atto al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per i
provvedimenti di competenza.

07/01/2020
Il Capo Settore
Laura Paglia

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza e brokeraggio

assicurativo  

VERBALE DI GARA 

Il giorno 10 settembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8:15 presiede la seduta il sottoscritto dott. Paolo Castellani Capo

Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l’assistenza di dott.ssa  Laura

Faggin e Claudia Visintin, impiegate e testimoni.  

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione

SINTEL,  entro  il  termine  perentorio  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  i

seguenti operatori economici:

1. Several Srl

2. Willis Italia Spa

3. Assiteca Spa Internazionale di Brokeraggio Assicurativo 

4. Marsh Spa

5. Gbsapri Spa 

6. RTI Consulbrokers Spa (mandataria) - E-Media (mandante)

7. Inser Spa 

8. Intermedia I.B. Srl

9. Ariostea Broker Srl

10. Union Brokers Srl 

11. Aon Spa
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La  Stazione  Appaltante,  ai  sensi  dell’art.  133,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.

50/2016,  si  avvale  della  c.d.  “inversione  procedimentale”,  pertanto,  il

Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per

la prosecuzione delle operazioni di gara.

Alle ore 8:25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

 ll Presidente di gara 

(Dr. Paolo Castellani)

 firmato digitalmente
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Settore Patrimonio, Partecipazioni

e Avvocatura
UFFICIO ASSICURAZIONI

VERBALE RUP del 18 dicembre 2019

Verifica offerta anomala ( art. 97 del D.Lgs. 50/2016)

La sottoscritta  Avv. Laura Paglia, Responsabile Unico del Procedimento “Procedura aperta per  

l’appalto del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo. Importo complessivo a base di gara  

€ 325.000,00 - CIG (codice identificativo gara) n. 7945920C9B”

Preso atto che

- la Commissione giudicatrice con verbale n. 4 in data 28.11.2019, dopo aver riscontrato l’anomalia 

dell’offerta presentata dal R.T.I. tra le imprese Consulbrokers spa (mandataria) e E-MEDIA Broker 

& Consulting (mandante)  in quanto, sia i punti relativi all’offerta tecnica che la somma dei punti 

relativi  all’offerta  economica,  sono  risultati  superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti 

massimi previsti dal bando di gara (64 per offerta tecnica e 16 per offerta economica), ha disposto la 

remissione degli atti al RUP;

-  con  lettera  prot.  478292  in  data  02.12.2019  è  stato  chiesto  alla  ditta  Consulbrokers  spa 

(mandataria), risultante prima della graduatoria, di produrre le spiegazioni secondo quanto previsto 

dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara, fissando come termine ultimo il giorno 18 

dicembre 2019;

- con nota prot. 502577 in data 17.12.2019 il R.T.I. tra le imprese Consulbrokers spa (mandataria) e 

E-MEDIA Broker & Consulting (mandante) hanno presentato le proprie giustificazioni;

Verificata la documentazione presentata;

ritiene

congrua l’offerta presentata dal  R.T.I. tra le Imprese Consulbrokers spa (mandataria) e E-MEDIA 

Broker & Consulting (mandante) per le motivazioni prodotte dal concorrente stesso;

propone

di  aggiudicare  il  servizio  al  R.T.I.  tra  le  Imprese  Consulbrokers  spa  (mandataria)  e  E-MEDIA 

Broker & Consulting (mandante);

dispone

la  trasmissione  del  presente  verbale  al  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  per  gli 

adempimenti di competenza e la valutazione della documentazione amministrativa.

    Il Capo Settore / RUP

       Avv. Laura Paglia
        (firmato digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza e brokeraggio 

assicurativo  

VERBALE DI GARA 

Il giorno 19 dicembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12:20  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, impiegata.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione 

del  Responsabile  del  procedimento,  si  procede  come  previsto  dal 

disciplinare  di  gara,  in  esecuzione  dell’art.  133,  comma 8,  del  D.Lgs.  n. 

50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”),  alla verifica di  regolarità della 

documentazione amministrativa con riferimento ai  primi tre concorrenti  in 

graduatoria e precisamente:

1. RTI  tra  le  Imprese  CONSULBROKERS  Spa  (mandataria)  e  E-

MEDIA BROKER & CONSULTING (mandante);

2. AON Spa;

3. WILLIS ITALIA Spa.

Viene dato atto che la  fattispecie  dichiarata da un operatore  economico 

nell'ambito  della  documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra 

nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di 
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grave illecito professionale a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo 

un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi 

nella linea guida ANAC n. 6.

Conclusivamente,  viene  dato  atto  che  i  concorrenti  di  cui  sopra  hanno 

presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 13:21 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

         firmato digitalmente

ll  sottoscritto  Avv.  Laura  Paglia,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

Avv. Laura Paglia

firmato digitalmente
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