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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) 

 

DELLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA BANDITA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI EMAPI DA AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DETEMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO. - CIG: 84973456EB 

 

EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani 

VISTO  

VISTI 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici»; 

gli articoli 2 co. 2 e 8 co. 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto 
semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTA  la determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione di EMAPI del 5 novembre 
2020, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura ristretta 
accelerata, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con i termini ridotti di cui 
all’art. 8, co. 1, lett. c), del c.d. “decreto semplificazioni”, per l’affidamento del servizio 
di consulenza e brokeraggio assicurativo da svolgere in favore dell’Ente ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., di durata pari a tre anni, con opzione facoltativa di 
rinnovo, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, da 
aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

…(omissis)… 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate in gara, i 

punteggi attribuiti ai concorrenti dalla commissione giudicatrice hanno determinato la 

seguente graduatoria provvisoria di gara: 

graduatoria 
provvisoria 

Concorrenti 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Complessivo 

1° 

Costituenda 
ATI AON S.p.A. 
- Ital Brokers 
S.p.A. 

79,22 20 99,22 

2° Marsh S.p.A. 72,958 20 92,958 

3° 
Willis Italia 
S.p.A. 

64,346 20 84,346 

4° Assiteca S.p.A. 60,668 20 80,668 
 

PRESO ATTO che soltanto l’offerta presentata da Assiteca S.p.A. risultata essere non sospetta di 

anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 3, del d.lgs. 50/2016, dal momento che, rispetto ai 

primi tre concorrenti classificati, la somma dei punti relativi al prezzo e quella dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati entrambi superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; 
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TENUTO CONTO che al fine di esprimere un giudizio tecnico in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità 

e realizzabilità dell’offerta della costituenda ATI prima classificata, con nota PEC del 25 

gennaio 2021, prot. 1629/21/DH/ads, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., il RUP ha chiesto al concorrente primo classificato di produrre spiegazioni in 

merito alla propria offerta, e in particolare di precisare, in modo esaustivo, le basi e le 

metodologie di elaborazione della proposta destinata a EMAPI, con riferimento anche 

alla sostenibilità tecnica complessiva del contratto, necessaria per la corretta 

esecuzione dello stesso; 

PRESO ATTO dei giustificativi trasmessi dalla costituenda ATI AON - Ital Brokers, con nota PEC dell’8 
febbraio 2021, a sostegno della validità della propria offerta, valutati positivamente dal 
RUP, anche con il supporto della commissione giudicatrice, siccome ritenuti più che 
esaurienti e sufficienti a comprovare la congruità e sostenibilità dell’offerta esaminata; 

…(omissis)… 

DETERMINA 

per i motivi di cui sopra, che si intendono qui integralmente richiamati: 

▪ di approvare tutti gli atti e verbali di gara, relativi alla procedura ristretta accelerata bandita per 
l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EMAPI (CIG: 
84973456EB), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

▪ di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in 
favore di EMAPI alla costituenda ATI tra AON S.p.A. e Ital Brokers S.p.A., con sede in Milano, alla Via 
Ernesto Calindri n. 6, Codice Fiscale 10203070155, N. Partita IVA 11274970158; 

▪ di provvedere alle comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

▪ di espletare le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 
all’ATI aggiudicataria sul sistema AVCPass dell’ANAC e, successivamente, all’esito positivo delle stesse; 

▪ di acquisire la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nonché ogni altro documento 
necessario alla stipula del contratto, ivi compreso l’atto costitutivo dell’ATI redatto in conformità 
alle prescrizioni dell’art. 48 del medesimo D.Lgs. poc’anzi citato; 

▪ di richiedere all’ATI aggiudicataria il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara sulla GURI 
e sui quotidiani, ai sensi e per gli effetti del citato D.M. 2 dicembre 2016, che dovranno essere rimborsate 
a EMAPI entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

▪ di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di EMAPI; 

▪ di rendere accessibili gli atti di gara nel rispetto di quanto stabilito all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nonché 
ai sensi dell’art. 22 ss. della L. n. 241/1990 s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

Roma, 15 febbraio 2021  

            Il Presidente di EMAPI 

    dott. Demetrio Houlis 


