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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI MONTEGRANARO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento quadriennale 
del: 

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
CIG: 747097184C 

VERBALE N. 2 del 26/6//2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di giugno 

(26/6/2018), alle ore 09:10, presso la stanza n. 15 sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita la Commissione Giudica-

trice così composta, (giusta determinazione n.197 (RG n. 418) del 30-5-2018 della Di-

rigente del Settore I - OO.II – AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, come suc-

cessivamente rettificata con determinazione n. 231 (RG n. 490) del 21-6-2018 della 

stessa Dirigente):  

▪ Dott.ssa Daniela Franceschetti, Responsabile del Servizio “Contabilità Genera-

le - Programmazione e Controllo Provv. ed Econ. – Società partecipate – Ser-

vizi sociali ed Asilo nido del Comune di Montegranaro, in qualità di Presiden-

te; 

▪ Dott. Samuele Piergentili, Responsabile del Servizio “Segreteria – Tributi – 

Anagrafe – Elettorale – Personale” del Comune di Montegranaro, membro 

esperto; 

▪ Dott.ssa Lucia Malaspina, Istruttore Amm/vo c/o il “Servizio Segreteria” del 

Comune di Montegranaro, membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretario verbalizzante delle opera-

zioni svolte nel corso della procedura di gara.  
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Richiamati:  

• il verbale n.1 redatto nella seduta pubblica del giorno 31 maggio u.s.;  

• la comunicazione pubblicata il giorno 22 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedura 

in oggetto (http://www.provincia.fermo.it , link SUA – Servizi (Scaduti) e precisamen-

te al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-

p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-

servizio-brokeraggio-assicurativo  ) ai sensi della quale: “Per quanto prescritto al § 21 

del Disciplinare di Gara, si comunica che la seduta pubblica dedicata all'apertura 

delle "Busta B- Offerta Tecnica" allegate dalle partecipanti ammesse, si terrà martedì 

26 giugno c.a., a partire dalle ore 09:00, presso la Sede Centrale della Provincia di 

Fermo, V.le Trento, 113 - Stanza n. 15”, 

LA PRESIDENTE 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara per procedere all'apertura delle "Busta B- Of-

ferta Tecnica" allegate dalle partecipanti ammesse come di seguito riprodotto:    

OPERATORE ECONOMICO c.f.  

CONSORZIO ASPIS-CENTRALE Spa 
02548540415 

04912620152 

ASSITECA BSA Srl 06954420151 

AON Spa 10203070155 

All’esito  

LA COMMISSIONE 

prende atto che all’interno di ciascuno dei plichi  denominati “Busta B- Offerta Tecni-

ca" allegati dai partecipanti sopra richiamati è presente la documentazione prescritta al 

§ 16 del Disciplinare di Gara e pertanto dichiara l’ammissione di tutte le nominate dit-

te alla fase di valutazione della Relazione tecnica del servizio offerto rispettivamente 

allegata. La seduta pubblica si chiude alle ore 9:20. Immediatamente di seguito, in se-

duta riservata,  

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-quadriennale-servizio-brokeraggio-assicurativo
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LA COMMISSIONE 

dà avvio alla fase di valutazione delle offerte tecniche, secondo i criteri, i pesi e le mo-

dalità di cui al § 18.1 e 18.2 del Disciplinare. Pertanto, ciascuno degli elementi di 

natura qualitativa declinati come nella Tabella 2 riprodotta al § 18.1 del Disciplinare, 

denominata “ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA”, verrà valutato sulla 

base del criterio riportato al successivo § 18.2 ed in specie mediante l’attribuzione di 

un coefficiente sulla base del seguente criterio previsto dal paragrafo V delle Linee 

guida ANAC n. 2/2016: trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari mediante il "confronto a coppie" eseguito sulla base della scala semantica 

(scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 – nessuna preferenza; 2- 

preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza gran-

de; 6 – preferenza massima) e della matrice triangolare, in coefficienti variabili tra 

zero ed uno. La Commissione decide di procede alla valutazione programmando il la-

voro nei termini e modalità che seguono: lettura ed analisi di ciascun punto oggetto di 

valutazione nei termini sviluppati da ciascun partecipante nelle proprie relazioni tecni-

che e quindi immediato confronto a coppie con attribuzione delle relative preferenze. 

In merito alla valutazione dell’elemento A1- Progetto di servizio di consulenza assicu-

rativa declinato dai partecipanti, i componenti della Commissione esprimono le prefe-

renze come di seguito specificato: 

 

DANIELA FRANCESCHETTI 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CENTRALE   3   2 0 

 
ASSITECA 2   5 

   

AON 2 
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SAMUELE PIER-
GENTILI 

    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CENTRALE   4   3 0 

 
ASSITECA 2   6 

   

AON 3 

      LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CENTRALE   4   4 0 

 
ASSITECA 2   6 

   

AON 4 

La Commissione prosegue con la valutazione dell'elemento “A2. Progetto di servizio 

per la gestione dei sinistri” esprimendo individualmente le preferenze come di seguito 

specificato: 

DANIELA FRANCESCHETTI 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 4   1 1 5 

 
ASSITECA   4 0 

   

AON 5 

      

 

SAMUELE PIERGENTILI 
    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE 3   1 1 4 

 
ASSITECA   3 0 

   

AON 4 

      LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   
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ASPIS CEN-
TRALE 4   1 1 5 

 
ASSITECA   4 0 
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La Commissione prosegue con la valutazione dell’elemento qualitativo “A3. Proposta 

di assistenza all’Ente”, vengono espresse le seguenti preferenze come di seguito speci-

ficato: 

DANIELA FRANCESCHETTI 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE   2   2 0 

 
ASSITECA 1 1 3 

   

AON 3 

      

 

SAMUELE PIER-
GENTILI 

    

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE   2   2 0 

 
ASSITECA 1 1 3 

   

AON 3 

      LUCIA MALASPINA 
 

      

      

 

ASSITECA AON   

ASPIS CEN-
TRALE   2   2 0 

 
ASSITECA 1 1 3 

   

AON 3 

Alle ore 13:20, stante l’ora, la Commissione decide di sospendere la seduta dedicata 

alla valutazione delle Relazioni tecniche e constatata la disponibilità di tutti i Commis-

sari a proseguire nella giornata di giovedì 28 p.v. a partire dalle ore 08.30, decide di 

aggiornare a quella data ed a quell’ora la seduta riservata dedicata alla valutazione dei 

successivi punti A4; B e C, sviluppati dai concorrenti. Decide altresì di convocare per 
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lo stesso giorno, 28 giugno 2018, a partire dalle ore 11.00, la seduta pubblica dedicata 

all’apertura delle buste C-Offerta Economica,  

LA PRESIDENTE 

dispone che sia dia comunicazione della seduta pubblica sulla pagina web dedicata alla 

presente procedura, come sopra richiamata, con almeno 24 ore di anticipo. La segreta-

ria dà atto che le buste contenenti le offerte tecniche saranno riunite ai plichi generali e 

che gli stessi saranno conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano del-

la Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conservata da se 

medesima sino alla prossima seduta della Commissione Tecnica come sopra fissata. 

La seduta è tolta alle ore 13:25 

       LA PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  

       F.to Dott.ssa Daniela Franceschetti 

 

 

         I COMMISSARI 

F.to Dott. Samuele Piergentili 

 

  F.to Dott.ssa Lucia Malaspina 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

        F.to Dott.ssa Mara Gambini 


