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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INTERMEDIAZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA 

(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) PER CONTO DELLA SOCIETÀ AREZZO CASA 

S.P.A 

 

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 14,30 presso la sede della società Arezzo Casa S.p.A in Via 

Margaritone n. 6 – Arezzo (AR), in seduta riservata si è riunita la Commissione Giudicatrice, cui 

compete la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti ammesse alla tale 

fase a seguito delle attività svolte dal Seggio di gara. La Commissione Giudicatrice è composta da: 

• Patrizia Camaiani – Presidente 

• Barbara Rossi 

• Marzia Bonagiusa (connessa tramite piattaforma Teams) 

I componenti della Commissione confermano l’insussistenza di cause di incompatibilità con gli 

operatori economici in gara. 

La Commissione prende atto che gli atti hanno fissato in maniera precisa e dettagliata i parametri per 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica attraverso la formulazione di criteri, sub-criteri, 

punteggio massimo attribuibile a ciascun subcriterio, documentazione da produrre. 

Dunque, le valutazioni saranno effettuate sulla base dei predetti criteri motivazionali così da garantire 

l’imparzialità nelle valutazioni, la tutela della par condicio dei concorrenti e la trasparenza 

dell’operato della Commissione. 

In particolare, la Commissione dà atto che procederà alla valutazione secondo la seguente griglia: 

 

  A) Modalità di gestione del servizio 

Punti 

discrezionali 

massimo 

Punti tabellari 

massimo 

A1 A1.1 

Qualità del progetto operativo relativo all’attività 

preliminare, con particolare riferimento alla ricognizione 

delle polizze in corso, alla metodologia di identificazione e 

analisi dei rischi ed alla formulazione del programma 

assicurativo di Arezzo Casa S.p.A. in un’ottica di 

razionalizzare delle coperture assicurative e di 

contenimento dei costi 

10  

 A1.2 

Consegna del progetto operativo rispondente all’art.2 

punti a) e b) del Capitolato Tecnico 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle 

seguenti riduzioni dei termini:  

 5 
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Entro 75 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

Contratto punti 0 

Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

Contratto punti 2  

Entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

Contratto punti 5 

A2  

Capacità organizzativa, metodologia e tecnica nella 

stesura dei capitolati speciali di appalto, nella fase di 

predisposizione degli atti delle procedure di gara  

5  

A3 A3.1 

Capacità organizzativa, metodologia e tecnica per la 

gestione dei contratti assicurativi, ivi compresa la 

modalità e tecnica di gestione dei sinistri, predisposizione 

dei rapporti periodici 

5  

 A3.2 

Predisposizione dei rapporti periodici 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle 

seguenti riduzioni dei termini: predisposizione ogni 12 mesi  

punti 0 

Predisposizione del rapporto ogni trimestre  punti 5  

Predisposizione del rapporto ogni mese  punti 10 

 
10 

 

A4  
Strumenti e programmi informatici proposti 

5  
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  B) Progetto assicurativo 

Punti 

discrezionali 

massimo 

Punti tabellari 

massimo 

B1  

Modalità di analisi delle polizze assicurative saranno 

valutati positivamente, e in maniera premiante, le modalità 

di analisi delle polizze assicurative che permetteranno di 

fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a 

seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti 

del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni 

giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze della 

Società 

5  

B2  

Descrizione della gestione dei contratti assicurativi con 

particolare riferimento alla segnalazione preventiva delle 

scadenze dei premi dovuti; razionalizzazione ed 

allineamento delle scadenze delle polizze. Segnalazione 

preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini 

stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dalla Società 

10  

  
C) Modalità di assistenza nella gestione e 

rendicontazione dei sinistri  
  

C1  

Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi 

compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase 

della denuncia ed alla fase della liquidazione 

10 

 
 

  

D) Qualità del Piano di formazione e aggiornamento 

del personale della Società 
  

D1 D1.1 
Qualità del Piano di formazione 

5  

 
D1.2 

 

Aggiornamento del personale della Società L’attribuzione 

avverrà sulla base del numero di giornate formative nel 

biennio : 

una giornata formativa punti 0 

due giornate formative punti 3 

tre giornate formative punti 5 

 
5 

 

  
E) Assetto organizzativo della società di brokeraggio: 

 
  

E1  

Indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche 

del personale che sarà impiegato per l’espletamento del 

servizio, con particolare riferimento alla figura del 

5  
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Responsabile del personale dedicato alle problematiche 

assicurative della Stazione Appaltante, 

- disponibilità del broker ad incontri presso la società, 

- descrizione della professionalità dello staff che sarà 

dedicato alla gestione della società, 

 

E2  

Sarà valutata in particolare la struttura dedicata alle 

problematiche assicurative di Arezzo Casa S.p.A., 

composizione dello staff tecnico di interfaccia, indicazione 

della qualifica del personale ed esperienza pregressa del 

personale a cui verrà affidata la gestione del servizio 

5  

  
F) Servizi migliorativi 

 
  

F1 F1.1 

Messa a disposizione del Perito per la eventuale gestione dei 

sinistri sotto franchigia: Punti 5 al concorrente che offre il 

perito; punti 0 ove non offerto. 

 5 

 F1.2 

Messa a disposizione del Medico Legale per la eventuale 

gestione dei sinistri sotto franchigia: Punti 5 al concorrente 

che offre il medico legale; punti 0 ove non offerto. 

 5 

 F1.3 Eventuali ulteriori servizi migliorativi offerti  5 

 

Viene data attenta lettura delle relazioni tecniche presentate dagli operatori economici e 

successivamente i componenti della Commissione Giudicatrice esprimono voto unanime. 

 

SUBCRITERIO A1.1 Qualità del progetto operativo 

GBSAPRI SPA 3 punti 

Aon S.p.A. 9 punti 

Ital Brokers S.p.A. 6 punti 

PCA S.p.A. 3 punti 

 

SUBCRITERIO A1.2 Consegna del progetto operativo rispondente all’art. 2 punti a) e b) del 

Capitolato Tecnico 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno previsto la consegna 

del progetto operativo entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto. Pertanto, tutti 

i concorrenti ottengono n. 5 punti. 
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GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO A2 Capacità organizzativa, metodologia e tecnica nella stesura dei capitolati 

speciali di appalto, nella fase di predisposizione degli atti delle procedure di gara 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO A3.1 Capacità organizzativa, metodologia e tecnica per la gestione dei 

contratti assicurativi, ivi compresa la modalità e tecnica di gestione dei sinistri, predisposizione 

dei rapporti periodici 

GBSAPRI SPA 3 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 4 punti 

PCA S.p.A. 2 punti 

 

SUBCRITERIO A3.2 Predisposizione dei rapporti periodici. 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno previsto la 

predisposizione del rapporto ogni mese. Pertanto tutti i concorrenti ottengono n. 10 punti. 

GBSAPRI SPA 10 punti 

Aon S.p.A. 10 punti 

Ital Brokers S.p.A. 10 punti 

PCA S.p.A. 10 punti 

 

SUBCRITERIO A4 Strumenti e programmi informatici proposti 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 
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SUBCRITERIO B1 Modalità di analisi delle polizze assicurative 

GBSAPRI SPA 3 punti 

Aon S.p.A. 4 punti 

Ital Brokers S.p.A. 4 punti 

PCA S.p.A. 3 punti 

 

La Commissione sospende i lavori alle ore 18,00 e si riunirà al fine di completare l’analisi delle offerte 

tecniche giovedì 27 maggio p.v. alle ore 14,30. 

Firme 

Patrizia Camaiani 

Barbara Rossi 

MarziaBonagiusa 
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INTERMEDIAZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA 

(BROKERAGGIO ASSICURATIVO) PER CONTO DELLA SOCIETÀ AREZZO CASA 

S.P.A 

 

Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 14,30 presso la sede della società Arezzo Casa S.p.A in Via 

Margaritone n. 6 – Arezzo (AR), in seduta riservata si è riunita la Commissione Giudicatrice, al fine 

di completare la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti ammesse alla 

tale fase a seguito delle attività svolte dal Seggio di gara. La Commissione Giudicatrice è composta 

da: 

• Patrizia Camaiani – Presidente 

• Barbara Rossi 

• Marzia Bonagiusa (connessa tramite piattaforma Teams) 

Viene data attenta lettura delle relazioni tecniche presentate dagli operatori economici e 

successivamente i componenti della Commissione Giudicatrice esprimono voto unanime. 

 

SUBCRITERIO B2 Descrizione della gestione dei contratti assicurativi 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 10 punti 

Ital Brokers S.p.A. 8 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO C1 Descrizione della procedura per la gestione dei sinistri 

GBSAPRI SPA 7 punti 

Aon S.p.A. 10 punti 

Ital Brokers S.p.A. 8 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO D1.1 Qualità del piano di formazione 

GBSAPRI SPA 0 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 2 punti 

PCA S.p.A. 1 punti 
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SUBCRITERIO D1.2 Aggiornamento del personale della società 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno previsto 3 giornate 

formative. Pertanto tutti i concorrenti ottengono n. 5 punti. 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO E1 Indicazione delle strutture tecniche 

GBSAPRI SPA 4 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 4 punti 

 

SUBCRITERIO E2 Indicazione della struttura dedicata alle problematiche assicurative di 

Arezzo Casa S.p.A. 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO F1.1 Messa a disposizione del perito 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno messo a disposizione il 

perito per la gestione dei sinistri. Pertanto tutti i concorrenti ottengono n. 5 punti. 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO F1.2 Messa a disposizione del medico legale 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno messo a disposizione il 

medico legale per la gestione dei sinistri. Pertanto tutti i concorrenti ottengono n. 5 punti. 

GBSAPRI SPA 5 punti 
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Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

SUBCRITERIO F1.3 Eventuali ulteriori servizi migliorativi offerti 

L’attribuzione del punteggio tabellare è automatica. Tutti i concorrenti hanno offerto servizi 

aggiuntivi. Pertanto tutti i concorrenti ottengono n. 5 punti. 

GBSAPRI SPA 5 punti 

Aon S.p.A. 5 punti 

Ital Brokers S.p.A. 5 punti 

PCA S.p.A. 5 punti 

 

In conclusione, sommando tutti i punteggi per ciascun sub-criterio, si ottiene il seguente risultato. 

Società Punti 

GBSAPRI SPA 75 

Aon S.p.A. 98 

Ital Brokers S.p.A. 87 

PCA S.p.A. 73 

 

All’esito della riparametrazione finale, i punteggi delle offerte tecniche sono i seguenti 

Società Punti 

Aon S.p.A. 100 

Ital Brokers S.p.A. 88,77 

,GBSAPRI SPA 76,53 

PCA S.p.A. 74,48 

 

La Commissione sospende i lavori alle ore 17,12. 

Firme 

Patrizia Camaiani 

Barbara Rossi 

Marzia Bonagiusa 


