
  CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 
Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 

 

VERBALE N. 04 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. C.I.G. n. ZF2372CD95. 
 

SEDUTA PUBBLICA 

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 15:30, presso la Sede del Consorzio per i Servizi Socio 
Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, n. 13, si è riunita la commissione giudicatrice, 
nominata con determinazione n. 547 del 10.11.2022, composta da: 

-  Dott. Marco Manosperti – Direttore del C.S.S.M. - Presidente della Commissione giudicatrice; 
-  Rag. Silvia Chionetti – Ufficio Economato e Provveditorato - Componente esperto; 
-  EP Sara Bosio – Ufficio Supporto alla Direzione e ai Servizi alle Persone - Componente esperto. 
 

PREMESSO 

• Che, con primo verbale in data 10.11.2022, qui interamente richiamato, il Seggio di gara, in seduta pubblica, 
ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella prima busta 
"Documentazione amministrativa" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di 
ordine soggettivo, a seguito della quale tutti gli Operatori Economici concorrenti sono stati ammessi alla 
successiva fase di apertura delle offerte tecniche; 

• Che, con verbale in data 14.11.2022, qui interamente richiamato, la Commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica, ha proceduto con l’apertura della seconda busta contenente la documentazione tecnica ed alla 
verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, a seguito della quale tutti gli 
Operatori Economici concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione in seduta riservata 
delle offerte tecniche presentate; 

• Che, con verbale in data 18.11.2022, qui integralmente richiamato, relativo alle sedute riservate del 
14.11.2022 e del 18.11.2022, la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative ai concorrenti 
ed al termine di dette operazioni ha proceduto al calcolo del punteggio tecnico complessivo di ogni singolo 
candidato, con l'applicazione del metodo prescritto negli atti di gara; 

CIO’ PREMESSO 

la Commissione, vista la comunicazione inviata ai concorrenti in data 18.11.2022, tramite la funzione dedicata 
del Mercato Elettronico, relativa alla data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in 
particolare per: 
 

• dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 

• procedere all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dando lettura dei ribassi di ciascuna di 
esse; 

• determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il Presidente della commissione di gara in oggetto, Dott. Marco Manosperti, alla presenza dei commissari Rag. 
Silvia Chionetti ed E.P. Sara Bosio, dà atto che non sono presenti rappresentanti delle ditte offerenti. 

 



Si procede a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riportate nel dettaglio nel verbale 
n. 3 e riparametrati come previsto dal Disciplinare, di seguito sintetizzati: 

Concorrente Punteggio 

Moma Broker s.r.l. di Torino 71,899 

AON S.p.A. di Milano 90,000 

 

La Commissione dà atto che entrambi i concorrenti risultano ammessi alla successiva fase di apertura delle 
offerte economiche in quanto entrambe le offerte tecniche superano la soglia minima di sbarramento pari a 60 
punti prevista all’art. 16 del Disciplinare di gara. 

Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, con il 
risultato che segue: 

Concorrente Ribasso Economico Offerto (%) 

Moma Broker s.r.l. di Torino 25% 

AON S.p.A. di Milano 20% 

 

Si procede all'attribuzione dei punteggi, sulla base della formula indicata nel Disciplinare di gara, alle offerte 
economiche delle ditte concorrenti, i cui risultati si riportano nella tabella che segue: 

Concorrente Punteggio Offerta Economica 

Moma Broker s.r.l. di Torino 10,000 

AON S.p.A. di Milano 8,000 

 

Si procede alla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecnica ed economica e al conseguente riordino 
complessivo dei punteggi attribuiti, elencandoli in ordine decrescente nella tabella che segue: 

Concorrente 
Punteggio 

Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

AON S.p.A. di Milano 90,000 8,000 98,000 

Moma Broker s.r.l. di Torino 71,899 10,000 81,899 

 
La Commissione dà atto che non si rende necessario procedere alla verifica di congruità delle offerte ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a tre e, 
pertanto, 



 

APPROVA 

la graduatoria seguente: 

1. AON S.p.A. di Milano 

2. Moma Broker s.r.l. di Torino 

 

E RIMETTE 

al RUP il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, per l’adozione 
degli atti di competenza. 

La seduta si chiude alle ore 16:45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente    Il Componente esperto     Il Componente esperto 

Marco MANOSPERTI    Silvia CHIONETTI     Sara BOSIO 
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