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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

VERBALE DI GARA  

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3, LETT B) D. 

LGS. 50/2016 

GARA 3/S/2019: “Servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a copertura dei 

rischi dell’Ateneo” 

L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di Aprile 2020 alle ore 11:00 si è riunito in 

modalità telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, la Commissione di Gara, nominata con DD n.66 del 

30/01/2020 per lo svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, 

di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a., con la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, 

analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. 

La Commissione è così composta: 

- Presidente: Dott. Giuseppe Festinese 

- Componente: Dott.ssa. Rosa Di Donna 

- Componente: Dott. Vincenzo Di Marco 

e assistito da me, dott.ssa D’Oriano Francesca, Ufficiale Rogante, nominata con Decreto 

del Direttore Generale n. 1204 dell’11/12/2018. 

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 27/04/2020, l’avviso di seduta 
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pubblica è stato comunicato a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma ASP. Inoltre, il 

predetto avviso è stato pubblicato in pari data sul sito istituzionale di Ateneo. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare, “La commissione  

giudicatrice, in seduta pubblica, “(…) renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema: 

a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati; b) 

darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la 

soglia di sbarramento di cui al punto 18.1; c) in seguito alle attività di sblocco e apertura 

delle offerte economiche, il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente”; ai sensi 

dell’art. 17 del citato Disciplinare “(…)  il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare 

e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo 

la procedura e le modalità che seguono: - ribasso percentuale sull’aliquota provigionale a 

base d’asta espresso in percentuale per ramo RCA/ARD, nonché ribasso percentuale 

sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in percentuale per rami diversi da 

RCA/ARD, (…) Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con conseguente 

troncamento delle percentuali formulate con un numero maggiore di cifre decimali 

(esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non 

indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: 

ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%). Si precisa che il ribasso percentuale offerto deve 

essere offerto sulle seguenti aliquote provigionali massime: 5% (cinquepercento) per ramo 

RCA/ARD e 10% (diecipercento) per i rami diversi da RCA/ARD. Non sono ammessi ribassi 

percentuali pari a zero.” 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le attività di 

esame delle offerte di gara” il Presidente della Commissione di gara, attraverso l’area 

Comunicazione con i fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando 

evidenza dell’inizio dell’avvio dei lavori e rappresentando che i concorrenti potranno 
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prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, come prescritto dal Bando 

di Gara. 

Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel succitato avviso di 

seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la 

partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al link ivi riportato, la 

Commissione di Gara dà atto che alla riunione telematica risultano presenti i seguenti 

delegati: la sig.ra Maria Rosa Ferrari per la società AON S.p.A. giusta delega allegata al 

presente verbale (all. 1); la sig.ra Lucia Greco per la società GBSAPRI SPA giusta delega 

allegata al presente verbale (all. 2); il dott. Raffaele Solvino per la società Assiteca S.p.A. 

giusta delega allegata al presente verbale (all. 3) 

La Commissione, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, provvede 

tramite il Sistema, a rendere visibili ai concorrenti i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle 

singole offerte tecniche nell’ordine proposto dal sistema e come risulta dalla seguente 

tabella: 

 CONCORRENTE OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

1 Concorrente CONSULBROKERS SPA CONFORME 52,617 

2 Concorrente ASSITECA SPA CONFORME 80,000 

3 Concorrente GBSAPRI SPA CONFORME 72,358 

4 Concorrente AON SPA CONFORME 75,917 

A seguire la Commissione procede - tramite il Sistema - alle attività di sblocco e di apertura 

delle offerte economiche. Procede, dunque, a rendere visibili i ribassi percentuali offerti dai 

concorrenti nell’ordine proposto dal sistema e come di seguito si riporta:  

1. Concorrente ASSITECA SPA: 

- il ribasso percentuale offerto sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in 

percentuale per ramo RCA/ARD al netto di IVA: 0,001;   
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- ribasso percentuale sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in percentuale per 

Rami diversi da RCA/ARD al netto di IVA: 7,000;   

2. Concorrente AON SPA:  

- il ribasso percentuale offerto sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in 

percentuale per ramo RCA/ARD al netto di IVA: 0,001;   

- ribasso percentuale sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in percentuale per 

Rami diversi da RCA/ARD al netto di IVA: 5,000;   

3.Concorrente GBSAPRI SPA: 

- il ribasso percentuale offerto sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in 

percentuale per ramo RCA/ARD al netto di IVA: 2,000;   

- ribasso percentuale sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in percentuale per 

Rami diversi da RCA/ARD al netto di IVA: 8,000;   

4. Concorrente CONSULBROKERS SPA: 

- il ribasso percentuale offerto sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in 

percentuale per ramo RCA/ARD al netto di IVA: 0,900;   

- ribasso percentuale sull’aliquota provigionale a base d’asta espresso in percentuale per 

Rami diversi da RCA/ARD al netto di IVA: 8,900.   

Il dott. Raffaele Solvino per Assiteca SpA e la sig.ra Maria Rosa Ferrari per Aon SpA 

precisano che i valori inseriti sono stati intesi quali provvigioni offerte sulle quali applicare 

il ribasso percentuale, in quanto i predetti sostengono che il sistema informatico chiedeva 

di inserire l’aliquota offerta e non il ribasso. 

La Commissione chiude l’odierna seduta e, preso atto che il sistema non consente 

l’attribuzione automatica del punteggio economico e la somma del punteggio tecnico ed 

economico con la redazione della graduatoria finale, comunica che si riunirà in seduta 

riservata per effettuare dette operazioni i cui esiti saranno comunicati in successiva seduta 



 

 

5 

 

pubblica con individuazione, altresì, di eventuali offerte sospette di anomalia. La segretezza 

e la conservazione delle offerte economiche è garantita dalla piattaforma elettronica. 

 Le operazioni di gara hanno termine alle ore 11:26. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giuseppe Festinese 

I COMPONENTI 

Dott.ssa. Rosa Di Donna 

Dott. Vincenzo Di Marco 

L’UFFICIALE ROGANTE  

Dott.ssa D’Oriano Francesca 

 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93.     

 

 

 

 

 

 

 

 


