
 
 
 
 
 
 

     
Settore Contratti e personale Contratti e appalti 

 

     Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

  
Cuneo, 25 maggio 2017 

Protocollo n. 36511   AAvvvviissoo  rreellaattiivvoo  aaggllii  aappppaallttii  aaggggiiuuddiiccaattii    
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “in seguito “Codice”]  

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 
Indirizzo postale: Via Roma n. 28 
Città: Cuneo  
Codice postale: 12100 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Settore Contratti e personale 
All’attenzione di: Rinaldi Giorgio 
Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti 
pubblici» [in seguito “Codice”]». 
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3. Appalti pubblici di servizi 
Servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 
2005, n. 209. 
Oggetto: 
Il servizio ha per oggetto: 
 
a) l’individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui il Comune di Cuneo è soggetto; 
b) l’analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato; 
c) il monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei 

servizi offerti; 
d) la redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Comune di Cuneo; 
e) l’assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; 
f) la gestione tecnica, amministrativa e contabile di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza 

dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; 
g) l’aggiornamento dei contratti in essere e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato 

assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;  
h) la gestione diretta dei sinistri attivi e passivi. 

 
Codice C.I.G. [Codice Identificativo di Gara]: Z971EBD16F 
Codice C.U.P. [Codice Unico di Progetto]: ---------------- 

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 
25 maggio 2017 — Determinazione dirigenziale n. 774 del 25 maggio 2017. 

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa1. 
 
Trattandosi di appalto che non prevedeva un importo a base di gara da ribassare, il punteggio è stato assegnato esclusivamente avendo riguardo 
alle caratteristiche tecniche e organizzative del servizio offerto.  
 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 
Imprese invitate 

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; 

2. Willis Italia s.p.a. — Via Tortona, 33 — 20144 Milano — codice fiscale e partita iva 03902220486 — P.E.C. willisitaly@willis.mailcert.it; 
3. Minopoli Insurance Broker — Vicolo Cattedrale n. 2 — 12100 Cuneo — codice fiscale MNPFNC62A11D742F e partita iva 02362370047 — 

P.E.C. minopolibroker@pec.it 
Offerte pervenute 

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; 

2. Willis Italia s.p.a. — Via Tortona, 33 — 20144 Milano — codice fiscale e partita iva 03902220486 — P.E.C. willisitaly@willis.mailcert.it; 
 

 
                                                           
1 Articolo 95 — comma 2 — del Codice 
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Offerte pervenute in ritardo 
---------- 

Offerte escluse 
                                                                                                              ---------- 

Punteggi integrali 

N. Concorrenti Totale punteggio criterio A.1 
Totale punteggio criterio A.2 

Totale punteggio criterio A.3 
Totale punteggio  criterio A.4 

Totale punteggio  criterio A.5 
Totale punteggio criterio B  

Totale punteggio criterio C 
Totale punteggio offerta tecnica 

1 Aon s.p.a. 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 10,0000 100,0000 
2 Willis Italia s.p.a. 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 13,1250 8,7500 96,8750 

 
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Denominazione: Aon s.p.a. 
Sede legale: Via Andrea Ponti n. 8/10 – 20143 Milano MI 
Indirizzo PEC: ufficiogare01@pec.aon.it 
Codice fiscale 10203070155 e partita Iva: 11274970158 
Telefono: 02/45434636 
Fax: 02/45463636 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  
// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto [corrispettivo del servizio] 
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Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta, per il Comune di Cuneo, alcun onere finanziario diretto, né presente né 
futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle 
Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. 
Il compenso annuale presunto ammonta ad € 12.000,00. Il predetto importo è stato stimato al mero fine di determinare la soglia dell’appalto, 
dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e per la determinazione del successivo importo della cauzione definitiva. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  
-------- 

11. Data di invio della lettera di invito 
3 marzo 2017 – Protocollo n. 15445 

12. Durata del servizio: 
La durata dell’appalto è pari ad anni tre. 

13. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione: 
Responsabile del procedimento è la signora Bosio dott.ssa Stefania, Dirigente del Servizio Affari Legali [Telefono 0171 444276 – E-mail: 
stefania.bosio@comune.cuneo.it].  Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione del contratto2. 

14. Data d’invio del presente avviso  
Cuneo, 25 maggio 2017 

15. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso 

                                                           
2 Articolo 111, comma 2, del Codice. 
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Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411.  

Il dirigente Rinaldi Giorgio 
Documento firmato digitalmente 


