
 
 
 
 
 
 

Provvedimento n.554 Addì,  11 novembre 2021 

 

 

Oggetto: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Camera di Commercio I.A.A. 

Frosinone Latina per la durata di mesi 36.-Determina a contrarre.-Integrazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la determina n.537, del 3 novembre 2021, con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 

dell’Ente camerale per l’importo complessivo stimato a base di gara di € 13.300,00 iva esente, da 

espletare sulla piattaforma MEPA, secondo i metodi e gli elementi di valutazione indicati nel 

disciplinare di gara; 

Vista la nota prot.786, del 9 novembre 2021, con la quale l’Associazione di Categoria Brokers 

di assicurazioni e riassicurazioni di Milano, con riguardo alla procedura in oggetto ed in particolare 

alla metodologia prevista per la valutazione dell’offerta economica suggerisce di prevedere un 

limite al massimo ribasso che può essere presentato dal concorrente, in modo da evitare offerte 

pari o prossime alla zero che potrebbero snaturare la qualità e professionalità proprie del servizio 

nonché generare anomalia delle offerte difficilmente giustificabili; 

Considerato che l’Ente camerale ha scelto come criterio di aggiudicazione dell’appalto quello  

dell’offerta economicamente più vantaggiosa proprio per dare rilevanza agli aspetti tecnici a cui 

attribuisce 80 punti e riservando all’offerta economica solo i restanti 20 punti e che nel modello 

dell’offerta economica “Allegato 2”, inviato alle imprese concorrenti, viene espressamente richiesto 

all’offerente di dichiarare che “la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri 

connessi all’esecuzione del presente appalto”;  

Considerato inoltre che la formula prescelta ai fini del calcolo del punteggio da attribuire 

all’offerta economica (proporzionalità inversa interdipendente) prevista sul MEPA risulta idonea per 

offerte superiori allo zero (con ribasso inferiore al 100%) determinando in caso di offerte pari a 

zero l’impossibilità di calcolo; 

Ritenuto quindi di dover integrare il disciplinare di gara inserendo al punto 10.3 “Offerta 

economica (max 20 punti)”, sulla base di quanto sopra argomentato, che “a pena di esclusione la 

percentuale della provvigione sulle polizze RCA non potrà essere inferiore al 2,5% e la percentuale 

della provvigione sulle altre polizze non potrà essere inferiore al 6%” ciò al fine di evitare in modo 

ancora più determinante che ribassi eccessivi possano snaturare la qualità e professionalità delle 

imprese partecipanti, anche in adesione alla segnalazione della suddetta Associazione; 
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Ritenuto, altresì, necessario disporre la proroga dei termini per la presentazione della richiesta 

dei chiarimenti (15 novembre 2021 ore 12.00) e la scadenza della presentazione delle offerte (22 

novembre 2021 alle ore 9.00); 

Visti quindi i documenti di gara quali: il capitolato speciale, modulistica allegata e il disciplinare 

aggiornato come sopra specificato; 

Ritenuto di dare immediata comunicazione ai concorrenti invitati alla procedura tramite 

piattaforma MEPA; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Provveditorato sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità; 

DETERMINA 

-di integrare/modificare il disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata senza pubblicazione 

del bando, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente camerale per  

l’importo complessivo stimato a base di gara di € 13.300,00 iva esente, da espletare sulla 

piattaforma MEPA, inserendo al paragrafo 10.3 “offerta economica” quanto segue: “a pena di 

esclusione la percentuale della provvigione sulle polizze RCA non potrà essere inferiore al 2,5% e 

la percentuale della provvigione sulle altre polizze non potrà essere inferiore al 6%”; 

- di prorogare i termini per la presentazione della richiesta dei chiarimenti al 15 novembre 2021 alle 

ore12.00 e la scadenza della presentazione delle offerte al 22 novembre 2021 alle ore 9.00. 

- di approvare i documenti di gara in atti. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32, della Legge 

n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Provveditorato 
(dr.ssa S.A. Balestrieri) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
AS (dott. Erasmo Di Russo) 

 
 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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