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OGGETTO: 

 

PROCEDURA APERTA  

art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA 

PROVINCIA DI FERMO - ANNI 2022-2024, SALVA 

PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO 

 

CIG: 89818400D9 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 

– NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  Indirizzo del profilo del 

committente: https://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti  
 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Lucia Marinangeli – e-mail: 

lucia.marinangeli@provincia.fm.it  

 

Determina a contrattare n. R.S. n.277 del 16/11/2021 della Dirigente del Settore I - AA.GG. - Contratti 

SUA della Provincia di Fermo (R.G. 805 di pari data). 

 

Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 

Codice (D.Lgs. 50/16). 

 

Descrizione dell'appalto: affidamento del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, da affidare ad 

un idoneo soggetto aggiudicatario (“Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle 

assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Il servizio 

di brokeraggio assicurativo prevede, tra l’altro, l’assistenza alla Provincia di Fermo nella determinazione 

del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, nei termini meglio 

esplicitati nel Capitolato d’Oneri 

 

L’attività prestata dal Broker è totalmente gratuita per la Provincia di Fermo in quanto la stessa viene 

remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali sono stipulate le polizze 

di assicurazione; pertanto la Provincia non ha alcun onere economico diretto nei confronti del 

Broker. Comunque, sulla base delle percentuali di provvigione fissa da corrispondere al broker 

determinate per la presente procedura come segue: COMMISSIONI NON RCA: 8% - 

COMMISSIONI RCA: 5%., il valore dell'appalto principale, di durata triennale, può essere stimato 

in € 46.101,42 (euro quarantaseimilacentouno/42) ed in € 15.367,14 
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(quindicimilatrecentosessantasette/14) quello per l’eventuale proroga massima di un anno, al netto 

di imposte. Pertanto, per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, la presente procedura è 

stata quantificata in € 61.468,56 (sessantunomilaquattrocentosessantotto/56). Per il presente appalto 

non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, 

pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 

 

Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Fermo.  

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della 

migliore qualità a prezzo fisso ai sensi dell’art.95, commi 2, 3, 7 e 12, del medesimo Codice sulla 

base del seguente elemento di valutazione: Offerta tecnica = Max punti 100 

 

Data di indizione della gara: 19/11/2021 – Data scadenza presentazione offerte: 13/12/2021  

Prima seduta pubblica di gara:  14/12/2021, ore 09.00.  

 

Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 

piattaforma elettronica. 

 

Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 

− Dott.ssa Mara Gambini, Presidente della Commissione; 

− Dott,ssa Lina Simonelli, membro esperto; 

− Dott. Ing, Sandro Vallasciani, membro esperto 

 

Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: nessuno 

 

Numero offerte ricevute: 8 (otto). Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese 

terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 8 (otto). 

 

Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RUP 14/12/2021 di apertura degli 8 (otto) plichi 

telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa.  

Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche. 

Seduta pubblica della Commissione 30/12/2021 di proposta di aggiudicazione. 

 

Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016): no. 

 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 331 R.S. I Organi Ist. Affari Gen. 

Contratti -(Reg. Gen.965)  del 30-12-2021 della Provincia di Fermo; 

 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 19 R.S. I Organi Ist. Affari Gen. 

Contratti -(Reg. Gen.47) del 27-01-2022 della Provincia di Fermo; 

 

Impresa aggiudicataria: Willis Italia S.p.A. Sede legale: Via Pola n. 9 – 20124 Milano - c.f. e 

p.i.: 03902220486, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa con il punteggio di 96,230/100. 

 
Importo di aggiudicazione: COMMISSIONI NON RCA (%): 8,00% - COMMISSIONI RCA (%): 

5,00% 

 

Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 

non ricorrono nella presente procedura. 
 

Fermo, li 28/01/2022 

 
 



LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  

AA.GG. – Contratti SUA 

(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 


