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Verbale di apertura delle offerte economiche (Busta C) relativa alla procedura di gara aperta, a mente dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore di Agenzia Industrie 

Difesa (AID) per il periodo 2021-2022. CIG: Z892EF5B0C 
 

L’anno 2021, addì ventidue del mese di gennaio, 
 

PREMESSO CHE 
 

-   la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un bando di gara sul sito 

istituzionale di questa Agenzia Industrie Difesa (AID) in data 30 ottobre 2020; 

-   il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

-  il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con atto dispositivo di AID nr. 279 del 03 dicembre 

2020, ha dichiarato aperto il seggio pubblico alle ore 10.00 comunicando preliminarmente i punteggi attribuiti 

alle proposte tecniche degli operatori economici (O.E.) partecipanti dalla Commissione tecnica, all’uopo 

nominata con atto dispositivo n. 6 del 11 gennaio 2021; 

- la valutazione complessiva della predetta Commissione tecnica, effettuata in base ai criteri pubblicati nel 

capitolato tecnico della gara de qua, è riportata nella tabella sottostante.  

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 

EUROPEAN BROKERS  73,1 

GBSAPRI 67,6 

BROKERITALY 67,7 

CONSULBROKER SPA 67,8 

INPIU’ BROKER 67 

ASSITECA 67,6 

 

TENUTO CONTO CHE 
 

IL METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA, riportato nel Disciplinare di gara, prevede che l’offerta deve essere 

espressa come ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima pari al 2% (due percento), e 

comunque non inferiore a 1%, da calcolarsi sui premi pagati dall’AID al netto delle imposte e, pertanto, 

al ribasso massimo saranno attribuiti 25 (VENTICINQUE) punti.  

 

CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

La sottonotata Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle Buste “C” contenenti l’offerta 

economica presentata dalle suindicate ditte con le seguenti risultanze: 

-  EUROPEAN BROKERS che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima 

dell’1%; 

-  GBSAPRI SPA che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima dell’ 1%; 

-  BROKERITALY CONSULTING SRL che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale 

massima dell’1%; 

-  CONSUL BROKER SPA che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima 

dell’ 1%; 

-  IN PIU’ BROKER SRL che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima dell’1%; 

-  ASSITECA SPA che ha presentato un ribasso percentuale sull’aliquota provigionale massima dell’1%. 

 



 

 

Per quanto precede, atteso che tutte le Società partecipanti hanno offerto il massimo ribasso possibile 

ovvero pari all’ 1%, tutti gli operatori hanno conseguito il medesimo punteggio massimo previsto per 

l’offerta economica pari a 25 punti che sommato ai rispettivi punteggi tecnici hanno determinato le 

seguenti risultanze: 

 

pp Punteggio Tecnico Punteggio econ. TOTALE 

O.E.                           

EUROPEAN BROKERS 73,1 25 98,1 

GBSAPRI 67,6 25 92,6 

BROKERITALY 67,7 25 92,7 

CONSULBROKER SPA 67,8 25 92,8 

INPIU' BROKER 67 25 92 

ASSITECA 67,6 25 92,6 

 

 

Alla luce delle suindicate risultanze, la ditta aggiudicataria risulta essere EUROPEAN BROKERS. 

 

 

 

LA COMMISSIONE  

   IL PRESIDENTE 

Col. Nicolangelo GRIECO 

 

 

 

                         1°MEMBRO                                                                                       2°MEMBRO 

           C.M.C.S. Alessandro DESIDERI                                               Sc.1^ cl. Scelto Marco FIDANZA 

 

 

 

                                                                       VISTO SI APPROVA 

                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                     Dr. Nicola LATORRE 

 

 

 

 

 

 

 

(Il presente documento, firmato in originale, è custodito agli atti) 


