LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it
VERBALE DI GARA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA.
SMART CIG 5B2702811.
Oggi, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 12.30
(27/02/2019)
In Todi (Perugia), nella sede dell’Ente La Consolazione ETAB, Piazza Umberto I, n. 6,
Richiamata la deliberazione del Cda di ETAB n. 9 del 17.01.2019 e la determina Presidenziale n. 19 in data
2.2.2019 con cui è stato approvato l’avviso per affidare il servizio di consulenza assicurativa avente per
oggetto:
a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui l’Ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e
personalizzato (con analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di
ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti);
d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di questo Ente;
e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e
nella valutazione delle offerte pervenute.
Richiamato l’articolo 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 in merito all’affidamento diretto di
forniture, servizi e lavori per importi inferiori ad euro quarantamila;
Richiamato l’articolo 95 comma 4 in merito all’affidamento con criterio del maggior ribasso per
servizi aventi importi inferiori ad euro quarantamila;
Dato atto che:
- è stata attivata un’indagine di mercato a scopo esplorativo ed al fine di individuare eventuali operatori
economici operanti nel settore ed interessati al servizio in argomento;
- trattandosi di indagine di mercato, l’Ente aggiudicatore si riserva, a suo giudizio insindacabile, la più ampia
potestà discrezionale che consentirà pertanto di dare luogo o meno all’affidamento, senza che gli operatori
economici presentatesi possano vantare pretese o diritti di alcuna natura;

Richiamata la determina 31 in data odierna con cui si è provveduto alla nomina del seggio di gara
nelle persone del personale dipendente di questo Ente e come di seguito indicato:
•
Dr. Roberto Baldassarri – Presidente del Seggio di gara;
•
Dr.ssa Silvia Marconi – assistente/membro effettivo del seggio di gara con le
funzioni di segretario verbalizzante;
•
Dr. Alessandro Secci – assistente/membro effettivo del seggio di gara
Dato atto che, con il citato avviso, veniva fissato il termine perentorio per la utile presentazione
delle offerte, e precisamente, le ore 12.00 del giorno 27/02/2019, indicando nel giorno 27/02/2019
alle ore 12:00 la fase di espletamento della gara in seduta pubblica;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
Il Presidente, assistito dai membri del Seggio di gara e dal segretario verbalizzante, dopo aver
ricordato l'oggetto della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo svolgimento, dichiara
aperti i lavori e, in via preliminare, comunica che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito cioè entro le ore 12.00 del giorno 27/02/2019 - in esito all’esperimento della procedura di gara
pubblica - sono pervenute all’Ufficio Protocollo n. 5 offerte da parte degli operatori economici
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invitati, esclusivamente nelle forme e con le modalità prescritte dall’invito, come di seguito
indicato:
• GBSAPRI SPA
• Brokeritaly Consulting Srl
• Alco Gestione Rischi Srl a s.u.
• Brass Srl
• PCA Spa
Il Presidente fa presente che, oltre la scadenza del suddetto termine, a tutt’oggi non risultano
pervenute offerte. Il Seggio di gara ne prende atto.
Il Presidente procede esaminare le offerte pervenute nei termini ed all’esame della relativa
documentazione amministrativa allegata da ciascun partecipante.
Il Seggio di gara, esaminata la documentazione prodotta da ogni concorrente, procede alla verifica
di ciascuno di essi.
Al termine della verifica della documentazione, vengono ammessi alla fase di spoglio dell’offerta
economica i seguenti concorrenti:
• GBSAPRI SPA
• Brokeritaly Consulting Srl
• Alco Gestione Rischi Srl a s.u.
• Brass Srl
• PCA Spa
Si procede quindi all’esame dell’offerta economica.
Al termine dello spoglio emerge la seguente graduatoria:
1) Brokeritaly Consulting Srl ribasso del 97,817%
2) GBSAPRI SPA ribasso del 50,00%
3) Brass Srl ribasso del 38,00%
4) PCA Spa ribasso del 18,9%
5) Alco Gestione Rischi Srl a s.u. ribasso del 9,86%
Alle ore 13,10 del giorno 27/02/2019, conclusi i lavori del Seggio di gara, la seduta è tolta.
La presente documentazione viene trasmessa agli atti dell’Ente per il seguito di competenza dei
competenti organi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Seggio di gara:
1° MEMBRO: Dr. Roberto Baldassarri, Segretario dell’Ente La Consolazione ETAB, con funzioni
di Presidente;
F.to Roberto BALDASSARRI
2° MEMBRO: Dr.ssa Silvia Marconi, Economo dell’Ente La Consolazione ETAB, con funzioni di
Assistente e Segretario verbalizzante;
F.to Silvia MARCONI
3° MEMBRO: Dr. Alessandro Secci, funzionario tecnico dell’Ente La Consolazione ETAB, con
funzioni di Assistente;
F.to Alessandro SECCI
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