
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 

 

VERBALE N. 03  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M. 

Periodo 2017/2021. 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre, alle ore 11.30 in una sala della Sede 

del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, 

si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche 

presentate dalle Agenzie assicurative concorrenti, così come previsto dal Disciplinare di gara.   

 

Sono presenti i seguenti componenti la Commissione giudicatrice: 

- Dott. Fabrizio Freni, Dirigente dei Settori Edilizia, Patrimonio ed Attività scolastiche, Affari 

Generali della Provincia di Cuneo – Presidente della Commissione giudicatrice; 

- Rag. Laura Merlino, Responsabile del Servizio Economico Finanziario del C.S.S.M. - Membro 

esperto; 

- Rag. Silvia Chionetti, Ufficio Economato e Provveditorato del C.S.S.M. - Membro esperto; 

- E.P. Sara Bosio, Ufficio Supporto Area Tecnica del C.S.S.M.– Segretario verbalizzante. 

 

La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Direttore n. 419 del 

26.09.2017. 

 

La Commissione constata l’assenza in aula di rappresentanti dell’Agenzia di assicurazione 

partecipante.  

 

 Richiamati i precedenti verbali n.1 del 15.09.2017 e n. 2 del 29.09.2017. 

 

Preso atto che si è provveduto a comunicare a mezzo PEC ai rappresentanti dell’Agenzia di 

assicurazione partecipante la data in cui, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice si sarebbe 

riunita per l’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

 

La commissione, prima di procedere all’apertura della busta C – Offerta economica, dà lettura del 

punteggio complessivo assegnato al progetto tecnico: 

 

- punti 69,5 / 80 per la AON S.p.A.; 

 

La Commissione procede quindi all’apertura della busta contenenti l’offerta economica del 

concorrente. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara, l’offerta economica dovrà consistere nell’indicazione 

della percentuale, espressa in cifre e in lettere, delle commissioni poste a carico delle Compagnie di 

Assicurazione suddivisa tra RCA ed altri rami diversi da RCA. 

 

La Commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, alla sigla e alla 

verifica della documentazione in essa contenuta.  

 

Detta verifica determina i seguenti risultati: 

 

1) AON S.p.A.: 

 - Commissione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione per RCA: 5%; 



 - Commissione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione per altri rami diversi da RCA: 12%; 

 

La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio, secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di gara. 
 

Ne risulta quanto segue: 

 

Partecipante 

Punteggio 

commissione 

per RCA 

Punteggio 

commissione 

per altri rami 

Punteggio 

totale 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

RIPARAMETRATO 

1) AON S.p.A. 3 5 8 20/20 

 

La Commissione procede quindi al calcolo del punteggio totale delle offerte presentate, sommando il 

punteggio conseguito per il punteggio tecnico al punteggio ottenuto per l’offerta economica.  

 

Ne risulta quanto segue: 

Partecipante 

Punteggio 

progetto 

tecnico 

Punteggio offerta 

economica 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1) AON S.p.A. 69,5/80 20/20 89,5/100 

 

Come previsto dal Disciplinare di gara, art.7: 

“L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in 

sede di valutazione dell’offerta tecnica e del prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più alto.” 

 

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione propone l’aggiudicazione della 

gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il C.S.S.M. per il periodo 

2017/2021, così come previsto dal Disciplinare di gara, alla AON S.p.A. 

 

Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad 

approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, entro trenta giorni dal 

ricevimento della medesima.  

 

 

La Commissione sospende la seduta alle ore 11.45. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione Dott. Fabrizio FRENI (Firmato in originale)  

 

Il componente Esperto Rag. Laura MERLINO (Firmato in originale) 

 

Il componente Esperto Rag. Silvia CHIONETTI (Firmato in originale) 

 

Il Segretario verbalizzante E.P. Sara BOSIO (Firmato in originale) 


