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Azienda Regionale per lo sviluppo 
       dell’Agricoltura Calabrese 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione 
di rinnovo per ulteriori 24 mesi.  
Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

 

Verbale di gara n. 7 

Apertura offerta ecomomica 

 (Seduta pubblica virtuale) 

 
L'anno 2021 il giorno 15 dicembre, e da remoto, sono proseguite in seduta pubblica le operazioni re-

lative alla procedura di selezione degli operatori economici cui affidare l'incarico in oggetto. 

Alle ore 8.40, si apre la seduta pubblica. 
 

È presente la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 856 del 18/11/2021 

nelle persone di: dott. Prof. Pietro Iaquinta, dott. Ing. Basilio San Severino, dott. Michele Ariano 

e P.I. Giuseppe Curcio con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

A seguito della comunicazione prot. 14318/2021 del 10/12/2021 è presente in collegamento vi-

deoconferenza il Dott. Leonardo Mingrone in rappresentanza della società AON Spa, giusta de-

lega allegata alla richiesta di partecipazione a firma del Legale Rappresentante Sig. Enrico Vanin 

del 13/12/2021. 

Il Presidente comunica che in data odierna saranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) Comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche pervenute ed ammesse; 

b) Immissione dei punteggi tecnici nella piattaforma di e-procurement; 

c) Verifica della avvenuta acquisizione delle offerte economiche tramite la Piattaforma Te-

lematica 'Net4Market” in conformità alle modalità e alle tempistiche di cui all’articolo 14 

del Disciplinare di gara; 

d) Apertura offerte economiche presentate. 

Dopo averne dato lettura da parte del Presidente, si procede al caricamento sulla Piattaforma 

Telematica "Net4Market" dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate, elaborati dalla 

Commissione Giudicatrice.  

Tutti gli Operatori hanno superato la soglia di sbarramento di 40 punti a valere sugli 80 disponi-

bili. 

Conseguentemente, sono tutti ammessi alla fase successiva dell’esame e valutazione delle offer-

te economiche presentate.  

 

  

ARSAC 
Azienda Regionale AR sviluppo 

delf Agricoltura Calabrese 

Procedura aperta ai sensi dell/art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ssmm.ii. con modalita telematica per 

Vaffidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per VARSAC della durata di 36 mesi con opzione 

di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 

Numero di gara: 8229687. CIG: 88427872AE. 

Verbale di gara n. 7 

Apertura offerta ecomomica 
(Seduta pubblica virtuale) 

Uanno 2021 il giorno 15 dicembre, e da remoto, sono proseguite in seduta pubblica le operazioni re- 

lative alla procedura di selezione degli operatori economici cui affidare incarico in oggetto. 

Alle ore 8.40, si apre la seduta pubblica. 

É presente la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 856 del 18/11/2021 

nelle persone di: dott. Prof. Pietro laguinta, dott. Ing. Basilio San Severino, dott. Michele Ariano 

e P.l. Giuseppe Curcio con funzioni di segretario verbalizzante. 

A seguito della comunicazione prot. 14318/2021 del 10/12/2021 é presente in collegamento vi- 

deoconferenza il Dott. Leonardo Mingrone in rappresentanza della societa AON Spa, giusta de- 

lega allegata alla richiesta di partecipazione a firma del Legale Rappresentante Sig. Enrico Vanin 

del 13/12/2021. 

Il Presidente comunica che in data odierna saranno effettuate le seguenti operazioni: 

a) Comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche pervenute ed ammesse; 

b) Immissione dei punteggi tecnici nella piattaforma di e-procurement; 

c) Verifica della avvenuta acauisizione delle offerte economiche tramite la Piattaforma Te- 

lematica 'NetiMarket” in conformita alle modalita e alle tempistiche di cui all/articolo 14 

del Disciplinare di gara; 

d) Apertura offerte economiche presentate. 

Dopo averne dato lettura da parte del Presidente, si procede al caricamento sulla Piattaforma 

Telematica "Net4Market" dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate, elaborati dalla 

Commissione Giudicatrice. 

Tutti gli Operatori hanno superato la soglia di sbarramento di 40 punti a valere sugli 80 disponi- 

bili. 

Conseguentemente, sono tutti ammessi alla fase successiva del/esame e valutazione delle offer- 

te economiche presentate. 

MNome Data ora caricame... Firma di... File estratto File origin... IP caricamento offerta Stato 

4 Aon SPA. Ammesso 

Offerta tecnica busta B - Offerta tecnica busta B.zip 08/10/2021 11:10:19 OO. a a, 151.82.182.,218 

4 ASSITECA SPA Ammesso 

Offerta tecnica busta B - Offerta tecnica busta B.zip 05/10/2021 10:25:09 O. GO. O. 62.110.4.230 

4 GBSAPRI SPA Ammesso 

Offerta tecnica busta B - Offerta tecnica busta B.zip 07/10/2021 15:07:18 CO. O. O, 62.94.26.130 

4 In Piu Broker S.r.l. Ammesso 

Offerta tecnica busta B - Offerta tecnica busta B.zip 11/10/2021 10:20:15 O. od od B0.117.222.5 

Pag.1a4



Pag. 2 a 4 
 

 

Si invia comunicazione a tutti gli Operatori tramite sistema PEC della piattaforma di e- procurement. 

Alle ore 12:00:00 del giorno 11 ottobre 2021, termine di acquisizione delle offerte indicato all’art. 14 del 
Disciplinare di gara, risultano caricate sulla Piattaforma Telematica "Net4Market" le buste virtuali conte-
nenti le offerte economiche provenienti dai seguenti Operatori Economici: 

 

Il Presidente, prima dell’apertura delle buste virtuali contenente l’offerta economica precisa che: le 
offerte saranno valutate esclusivamente sui ribassi percentuali offerti rispetto alla provvigioni massi-
me previste per le polizze, punto 16.3 del disciplinare di gara, il quale prevede che saranno giudicate 
inammissibili e di conseguenza escluse dalla procedura di gara le offerte che presenteranno un ribas-
so percentuale superiore al 7 % per i rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, 
Libro Matricola Auto e Furto Rapina) e le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso supe-
riore al 5 % per il ramo Kasko.  

Saranno, altresì, escluse le offerte che presenteranno un ribasso percentuale inferiore al 3,5 % per i 
rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, Libro Matricola Auto e Furto Rapina) 
e le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso inferiore al 2,5% per il ramo Kasko”. 

La Commissione Giudicatrice procede all’apertura dei plichi virtuali contenenti le offerte economiche 
presentate, come di seguito riportato: 

AON S.p.A 

 

ASSITECA SPA 

 

Si invia comunicazione a tutti gli Operatoritramite sistema PEC della piattaforma di e- procurement. 

Alle ore 12:00:00 del giorno 11 ottobre 2021, termine di acguisizione delle offerte indicato allart. 14 del 

Disciplinare di gara, risultano caricate sulla Piattaforma Telematica "NetdMarket" le buste virtuali conte- 

nentile offerte economiche provenienti dai seguenti Operatori Economici: 

Home 

a AON SPA. 

Proposta offerta economica 

a ASSITECA SPA 

Proposta offerta economira 

4 GBSAPRI SPA 

Proposta offerta economica 

4 In Piu Broker S.r.l. 

Proposta offerta economira 

Data ora caricame... 

OB/10/20271 11:18:12 

05/10/2021 10:28:18 

07/10/2021 15:07:53 

11/10/2021 10:23:51 

|| Presidente, prima dell/apertura delle buste virtuali contenente Vofferta economica precisa che: le 

offerte saranno valutate esclusivamente sui ribassi percentuali offerti rispetto alla provvigioni massi- 

me previste per le polizze, punto 16.3 del disciplinare di gara, il guale prevede che saranno giudicate 

inammissibilie di conseguenza escluse dalla procedura di gara le offerte che presenteranno un ribas- 

So percentuale superiore al 7 % per i rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, 

Libro Matricola Auto e Furto Rapina) e le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso supe- 

riore al 5 % per il ramo Kasko. 

Saranno, altresi, escluse le offerte che presenteranno un ribasso percentuale inferiore al 3,5 % per i 

rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, Libro Matricola Auto e Furto Rapina) 

ele offerte che presenteranno una percentuale di ribasso inferiore al 2,5% per il ramo Kasko”. 

La Commissione Giudicatrice procede all/apertura dei plichi virtuali contenenti le offerte economiche 

presentate, come di seguito riportato: 

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

AON S.p.A 

Sarvizi di HLUMERO DI GARA: 

Area tematica brokeraggio/intermedlaziore B2296B7 

e consulenza assiruratia OCIG: BEAITBST LAE 

Percentuale 

DrowdEIONE 

Polizza Peso ponderale offerta (de oe 
EDmpPIlErE & EUrE 

deli] 

1. Infortuni Cumulativa 

2. RetfReo 
3. Incendlo Globale Fabbricati BT, BAR 3 HORE 2,36% 

4. Libro Matricola Auto 
15. Furto Rapina 

6. Kasko 32 AE 2, MO D.8 1% 

SOMMA COLOMHA D AALDRE 
TOTALE" 3,18% 

ASSITECA SPA 

Servizi di MNUMERO DI GARA: 
Area tematica brokeraggio/intermedilaziorre B2296B7 

e consulenra assicurativa CIG: BRA27BIZAE 

Percentuale 

Provvigiene 

Polizza Peso panderale offerta ria velore oor ie 
EOmMPIlrE da EUFA 

del OE) 

1. Infortuni Curmulativa 

2. RetfFco 
3. Incendio Globale Fabbricati BYT .SARM 3 SO% 236% 

4. Libro Matricola Auto 

S. Furto Rapina 
ls. Kasko 327 AE 2,.SO% OE1% 

SOMMA COLOHHA D "AALDRE 

TOTALE" 318%           
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GBSAPRI SPA 

 

 

In Piu Broker S.r.l. 

 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione delle offerte economiche prodotte dagli Opera-
tori Economici, verificando altresì che la provvigione offerte relative alle singole polizze assicurative, 
siano inferiori e superiori alle provvigioni massime ammissibili indicate dalla Stazione Appaltante nel 
Disciplinare di gara. 

Al termine delle verifiche su indicate la situazione risulta essere la seguente: 

 

L’Operatore Economico In Più Broker S.r.l. non è stato ammesso avendo presentato una percentuale 
di ribasso pari al 3,00 %, per i rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, Libro 
Matricola Auto e Furto Rapina), inferiore a quanto stabilito negli atti di gara. 

 

 

 

 

 

GBSAPRI SPA 
  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

Servizl di HLIMERO DI GARA: 
Area tematica brokaragglo/intermadilaziene & B2296A7T 

OoNsulenra asslrurativa OIG: BRAITETZAE 

Percentuale 
prowdgiore offsrta valore totale 

Pollzza Peso porderale ide lare a (BeO 

cura del OE] 

1. Infortunl Curmulatira 

2. REHROo 
3. Incendlo Globale Fabbricati ET, Bd% 3 BO% 236% 

4. Libro Mtatrioola Auto 

5. Furto Rapina 
6. Kasko 32 AE% Z.SO% O,R1% 

SOMMA COLONHA D “TALDRE 

TOTALE” 
318% 

In Piu Broker S.r.l. 

Sarykrl di MLAAERO DI EARA- 

Area nerrgikar brodsranrie ir EF FreRdig Eko Rae 
Eeu kn TE sarurstiea CM: AMITAT IE 

Faresnusks 

Prodigkona offer 
Pelirra Pase perd eras Kia eenders O era wadars totaks (erk 

der DE] 

1. knfarinnd Curmuistia 
2. Bei/Arn 

1. road ie hose Faliriesr HT EN 3 OT MESR 

4. Liken histriols At 

5. Furte Rapins 
& naak d7AMEM. 2SIK DENR 

SOMMWA OOLDHHMA D VALE TOTME” EER,             

La Commissione procede all/esame e alla valutazione delle offerte economiche prodotte dagli Opera- 

tori Economici, verificando altresi che la provvigione offerte relative alle singole polizze assicurative, 

siano inferiori e superiori alle provvigioni massime ammissibili indicate dalla Stazione Appaltante nel 

Disciplinare di gara. 

Al termine delle verifiche su indicate la situazione risulta essere la seguente: 

Home 

4 Aon S.p.A- 

Propaosta offarta economica 

4 ASSITECA SPA 

Proposta offerta economica 

4 GESAPRI SPA 

Proposta offerta economica 

4 In Piu Broker S.r.l. 

Proposta offerta economica 

Data ora caricame... | Firma di... 

OB/10/2021 11:18-12 O. 

05/10/2021 10:29:18 O. 

07/10/2021 15:07:53 CO. 

11/10/2021 10:23:51 O. 

File estratto File origin... 

a 

a 

a 

O. 151.82.182.2 

O. 62.110.4.230 

OO. 62.%.26.130 

O. B0.117.222.5 

IP caricamento offerta | Stato 

v Ammesso 

19 

v Ammesso 

MV Ammesso 

X Non ammesso 

UOperatore Economico In Piu Broker S.r.l. non ê stato ammesso avendo presentato una percentuale 

di ribasso pari al 3,00 %, per i rami (Infortuni Cumulativa, Rct/Rco, Incendio Globale Fabbricati, Libro 

Matricola Auto e Furto Rapina), inferiore a guanto stabilito negli atti di gara. 
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Tabella comprensiva dei punteggi relativi all’offerta tecnica e dei punteggi relativi all’offerta econo-
mica: 

 

 

Alla luce dei punteggi conseguiti, la Commissione Giudicatrice rileva che le offerte provenienti da Aon 
S.p.A. e GBSAPRI SPA. sono anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, commi 1,3 e 6 del Dlgs 50/2016 
e ss.mm.ii..  

 

 
 
Pertanto il Presidente della Commissione dà atto che verrà avviato da parte del R.U.P. il procedimento di 
verifica delle offerte anormalmente basse, così come previsto dall’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
procedendo ai sensi del comma 5 del menzionato articolo, iniziando dalla prima migliore offerta e secondo 
quanto previsto al punto 20 del Disciplinare di gara, ovvero nei confronti delle seguenti ditte: 

- AON S.p.A; 

- GBSAPRI SPA. 

 
Il Presidente di gara alle ore 11.00 dichiara chiusa l’odierna seduta e riaggiornerà la stessa a data da 
stabilirsi mediante comunicazione di avviso pubblico sul sito internet della Stazione Appaltante, nel corso 
della quale si darà conto del risultato delle verifiche delle offerte risultate anormalmente basse e si 
procederà all’eventuale proposta di aggiudicazione della gara. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
La Commissione Giudicatrice 

Presidente:    dott. Prof. Pietro Iaquinta  ____________________________ 

Componente:    dott. Ing. Basilio Sanseverino  ____________________________ 

Componente:    dott. Michele Ariano   ____________________________ 

Segretario Verbalizzante:  P.I. Giuseppe Curcio   ____________________________ 

Tabella comprensiva dei punteggi relativi al/offerta tecnica e dei punteggi relativi al/offerta econo- 

mica: 

Pasiz... Ragione soriale PP... P..' Dfferla % Punt. guantitativo Punt. gualitativo Punt. Totale Aggiudicatario 

d 1 - Servizio di brokeranagio - Base asta ribassabile unitario: Hon definito - Base asta non rihassabile: Non definita 

1 Aon S.p.A. 3,18 20,00 75,25 9525 |k 

2 GBSAPRI SPA 3,18 20,00 70,76 90,76 

3 ASSITECA SPA 3,18 20,00 53,95 73,95 

Alla luce dei punteggi conseguiti, la Commissione Giudicatrice rileva che le offerte provenienti da Aon 

S.p.A. e GBSAPRI SPA. sono anormalmente basse, ai sensi dell/ art. 97, commi 1,3 e 6 del Dlgs 50/2016 

e SS.MM.ii.. 

Ragione sociale P.. P... Dfferla % | Punt. guantitatiwo | Punt. gualitativa P... Punt. Totale Valutazione anomalia offerta 

dd 1 - Servizio di brokeraagio - Soalia guantitativa: 16.00 - Soglia gualitativa: 64.00 - Base asta ribassabile unitario' ... 

Aon S.p.A. 38 20,00 78,25 75,2 95,25 A 

GBSAPRI SPA 38 20,00 70,76 70,7 90,76 A 

ASSITECA SPA 318 20,00 53,45 53,8 73,a5 6 

Pertanto il Presidente della Commissione da atto che verra avviato da parte del R.U.P. il procedimento di 

verifica delle offerte anormalmente basse, cosi come previsto dall/art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 

procedendo ai sensi del comma 5 del menzionato articolo, iniziando dalla prima migliore offerta e secondo 

guanto previsto al punto 20 del Disciplinare di gara, ovvero nei confronti delle seguenti ditte: 

- AON S.p.A; 

- GBSAPRI SPA. 

|| Presidente di gara alle ore 11.00 dichiara chiusa Vodierna seduta e riaggiornera la stessa a data da 

stabilirsi mediante comunicazione di avviso pubblico sul sito internet della Stazione Appaltante, nel corso 

della guale si dara conto del risultato delle verifiche delle offerte risultate anormalmente basse e si 

procedera all/eventuale proposta di aggiudicazione della gara. 

Di guanto sopra si ê redatto il presente verbale che ê sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell/art. 

21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

La Commissione Giudicatrice 

Presidente: dott. Prof. Pietro laguinta IAOUINTA PIETRO HOMO 
Firmato digitalmente da 

BASILIO SANSEVERINO 

  

  

Componente: dott. Ing. Basilio Sanseverino . Brme 142-182 
16.12.2021 13:59:41 
GMT-OO:0O 

Componente: dott. Michele Ariano 
GIUSEPPE CURCIO 

od 21.12.2021 11:19:30 

Segretario Verbalizzante: P.I. Giuseppe Curcio GMT £01:00 
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