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Provincia di Cuneo 

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2017 —

2020 — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del 

Codice]. 

VERBALE DI GARA N. 3 

11 maggio 2017 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di maggio alle ore 

8,45 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il 

triennio 2017 —2020 — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, 

lettera a) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n. 369 

del 15 marzo 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia[Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Giraudo Bruno, Vice 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 



Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 

«Modalità di svolgimento della gara» del disciplinare di gara, la 

commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, per procedere 

successivamente all’apertura della «Busta n. 3» contenente la dichiarazione 

inerente il profilo economico e per individuare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per il servizio in oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

mediante avviso [protocollo n. 31532 del 8 maggio 2017] pubblicato sul sito 

internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti in gara dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuito dalla commissione nella seduta riservata dell’8 maggio 

2017 [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Dichiarazione inerente il profilo economico» dei 

concorrenti in gara e dà lettura del contenuto, così come richiesto 

dall’articolo «Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle 

offerte» del disciplinare di gara.  

In relazione a quanto emerso dai punteggi attribuiti alle offerte tecniche 

presentate dai concorrenti in gara la commissione, determina il punteggio 

finale risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “B”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa «Aon s.p.a.» è la più 

vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di 100,0000 [punteggio offerta 



tecnica], formula la graduatoria che viene allegata al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 

Il presidente procede, quindi, come previsto dall’articolo “Modalità di 

svolgimento della gara” del disciplinare di gara all’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto avente per oggetto: «Servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per il triennio 2017 —2020 — Affidamento diretto 

[articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]» a favore dell’impresa: 

1. Aon s.p.a. — Via Andrea Ponti n. 8/10 — 20143 Milano — codice 

fiscale 10203070155 e partita iva 11274970158 — P.E.C. 

ufficiogare01@pec.aon.it. 

Il presidente dà infine atto che il dirigente competente effettuerà con proprio 

provvedimento l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione 

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da 

parte dell’impresa aggiudicataria.  

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Contratti e appalti del Settore Contratti e personale, 

parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito. 

Alle ore 9,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Ghibaudo Virginia[Commissario] 

 Mansuino Nadia [Commissario] 

 Giraudo Bruno [Segretario verbalizzante] 

 



Allegato A

a) Calcolo delle medie (mediante attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario)

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale

Punti 75

1 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

2 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

3 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

4 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

Punti 10 0,80 0,80 0,80 0,80

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media 

originale

Punti 75

1 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

2 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

3 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

4 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Punti 15 0,80 0,80 0,80 0,80

Punti 15 0,70 0,70 0,70 0,70

Punti 10 0,70 0,70 0,70 0,70

2. Willis: calcolo delle medie

Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio

Criteri di valutazione Peso

A

Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio

Attività di identificazione analisi e valutazione dei rischi

Valutazione offerta tecnica

[punteggio massimo attribuibile 100]

Attività di identificazione analisi e valutazione dei rischi

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

Metodologia proposta per la gestione del programma 

assicurativo

1.   Aon             : calcolo delle medie

PesoCriteri di valutazione

A

Metodologia proposta per la gestione del programma 

assicurativo

Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara

Metodologia proposta per la gestione dei sinistri

Eventuale piattaforma informatica per la gestione del 

servizio

Eventuale piattaforma informatica per la gestione del 

servizio

B. Composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di 

interfaccia 

C. Servizi aggiuntivi offerti 

Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara

Metodologia proposta per la gestione dei sinistri

B. Composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di 

interfaccia 

C. Servizi aggiuntivi offerti 



b) Trasformazione delle medie in coefficienti definitivi (coefficiente V)

Per ciascun sotto criterio di valutazione viene individuata la media più alta:

Media 

massima

Fattore di 

conversione

0,80 1,2500

1 0,80 1,2500

2 0,80 1,2500

3 0,80 1,2500

4 0,80 1,2500

5 0,80 1,2500

0,80 1,2500

0,80 1,2500

Questo comporta che le media calcolate al punto a) (calcolo delle medie) devono essere moltiplicate per dei fattori di conversione, uno per ciascuno

c) Si ottengono, così le medie definitive che permettono di calcolare il coefficiente di valutazione delle offerte

Punti 

massimi 

attribuibili

Media 

originale

Media 

definitiva
Valutazione

Media 

originale

Media 

definitiva
Valutazione

75

1 15 0,80 1,000 15,0000 0,80 1,0000 15,0000

2 15 0,80 1,000 15,0000 0,80 1,0000 15,0000

3 15 0,80 1,000 15,0000 0,80 1,0000 15,0000

4 15 0,80 1,000 15,0000 0,80 1,0000 15,0000

5 15 0,80 1,000 15,0000 0,80 1,0000 15,0000

15 0,80 1,000 15,0000 0,70 0,8750 13,1250

10 0,80 1,000 10,0000 0,70 0,8750 8,7500

100,0000 96,8750

B. Composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di 

interfaccia 

C. Servizi aggiuntivi offerti 

AON WILLIS ITALIA SPA

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

A

Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio

Attività di identificazione analisi e valutazione dei rischi

Metodologia proposta per la gestione del programma 

assicurativo

Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara

Metodologia proposta per la gestione dei sinistri

Eventuale piattaforma informatica per la gestione del 

servizio

Criteri di valutazione

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuita ad 

ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficenti definitivi.

Aon e Willis

Aon e Willis

Impresa

Aon e Willis

Aon e Willis

Criteri di valutazione

A

Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio

Attività di identificazione analisi e valutazione dei rischi

Metodologia proposta per la gestione del programma 

assicurativo

Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara

B. Composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di 

interfaccia 

C. Servizi aggiuntivi offerti Aon

Aon

Aon e Willis

Aon e WillisMetodologia proposta per la gestione dei sinistri

Eventuale piattaforma informatica per la gestione del 

servizio



Allegato B

AON WILLIS

Punti massimi 

attribuibili
Valutazione Valutazione

75

1 15 15,0000 15,0000

2 15 15,0000 15,0000

3 15 15,0000 15,0000

4 15 15,0000 15,0000

5 15 15,0000 15,0000

15 15,0000 13,1250

10 10,0000 8,7500

100,0000 96,8750

C. Servizi aggiuntivi offerti 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Attività di identificazione analisi e valutazione dei rischi

Metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara

Metodologia proposta per la gestione dei sinistri

Eventuale piattaforma informatica per la gestione del servizio

Riepilogo valutazione offerta tecnica

[punteggio massimo attribuibile 100]

Criteri di valutazione

A

Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio

Metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo

B. Composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di interfaccia 



Allegato "C"

N. Concorrente Punteggio Graduatoria

1 Aon 100,0000 1°

2 Willis 96,8750 2°

Graduatoria finale


