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Prot. n. __2115___      San Giorio di Susa, 28/08/2018 

 
 
Spett.le  
Operatore economico 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016,  PER IL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI DURATA TRIENNALE 
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI.  CIG: Z43247C17F 
INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
 
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE FORMULAZIONE MATEMATICA INDICATA AI  
PUNTI  7 e 16 DELLA LETTERA DI INVITO DEL 30/07/2018 PROT. 1897 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 

Preso atto che purtroppo nella lettera di invito alla procedura negoziata di cui in oggetto 
prot. 1897 del 30/07/2018 è emersa la presenza di un errore materiale nella formulazione 
matematica con la quale si individua l’operatore economico che ha formulato l’offerta a 
minor prezzo. 

Ritenuto necessario provvedere in merito onde garantire il corretto svolgimento della 
procedura di affidamento. 

Con la presente nota si rettifica la formula matematica che verrà utilizzata in sede di gara 
per individuare il soggetto che avrà offerto il minor prezzo relativo all’incidenza delle 
provvigioni broker nel seguente modo: 

7-RETTIFICATO.  OFFERTE A MINOR PREZZO 
 
L’offerente dovrà dichiarare la percentuale delle commissioni che in caso di aggiudicazione 
dell’affidamento del servizio di brokeraggio saranno poste a carico delle compagnie 
assicurative con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi del Comune di San 
Giorio di Susa. 
L’offerente dovrà indicare tale percentuale distinguendo il ramo assicurativo relativo 
all’RCA (responsabilità civile autoveicoli) dal restante ramo assicurativo non RCA. 
Al fine di consentire l’affidamento della procedura e l’individuazione dell’offerente che ha 
presentato l’offerta a minor prezzo tali percentuali saranno applicate ai premi lordi 
corrisposti dal Comune di San Giorio nell’anno 2018 per la stipula delle polizze assicurative 
in corso. Tali premi lordi sono pari ad € 1.520,00 per il ramo assicurativo RCA ed € 
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7.975,03.  
L’aggiudicazione della procedura avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor 
prezzo complessivo relativo all’incidenza delle provvigioni broker calcolato per 
semplificazione sull’intero portafoglio polizze dell’Ente, determinato con la presente 
formula matematica:  
 

Minor prezzo complessivo incidenza provvigioni broker assicurativo =  
(% commissione RCA x premio lordo  RCA) + (% commissione NON  RCA x premio 

lordo NON RCA) 
 Dove:  

- premio lordo  RCA = € 1.520,00 
- premio lordo NON  RCA = € 7.975,03 
- % commissione RCA = incidenza percentuale commissione broker sulle polizze 

RCA offerta dal concorrente alla procedura 
- % commissione NON RCA = incidenza percentuale commissione broker sulle 

polizze non RCA offerta dal concorrente alla procedura 
 

16-RETTIFICATO. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta a minor prezzo , ai sensi dell’art. 
95 c. 4 lettera “c” del D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida e potrà altresì non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano 
motivi di pubblico interesse. 
 
L’offerente dovrà dichiarare la percentuale delle commissioni che in caso di aggiudicazione 
dell’affidamento del servizio di brokeraggio saranno poste a carico delle compagnie 
assicurative con le quali verranno sottoscritti i contratti assicurativi del Comune di San 
Giorio di Susa. 
 
L’offerente dovrà indicare tale percentuale distinguendo il ramo assicurativo relativo 
all’RCA (responsabilità civile autoveicoli) dal restante ramo assicurativo non RCA. 
 
Al fine di consentire l’affidamento della procedura e l’individuazione dell’offerente che ha 
presentato l’offerta a minor prezzo tali percentuali saranno applicate ai premi lordi 
corrisposti dal Comune di San Giorio nell’anno 2018 per la stipula delle polizze assicurative 
in corso. Tali premi lordi sono pari ad € 1.520,00 per il ramo assicurativo RCA ed € 
7.975,03.  
 
L’aggiudicazione della procedura avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor 
prezzo complessivo relativo all’incidenza delle provvigioni broker calcolato per 
semplificazione sull’intero portafoglio polizze dell’Ente, determinato con la presente 
formula matematica:  
 

Minor prezzo complessivo incidenza provvigioni broker assicurativo =  
(% commissione RCA x premio lordo  RCA) + (% commissione NON  RCA x premio 

lordo NON RCA) 
 
dove:  

- premio lordo  RCA = € 1.520,00 



- premio lordo NON  RCA = € 7.975,03 
- % commissione RCA = incidenza percentuale commissione broker sulle polizze 

RCA offerta dal concorrente alla procedura 
- % commissione NON RCA = incidenza percentuale commissione broker sulle 

polizze non RCA offerta dal concorrente alla procedura 
 
Si da atto che ai sensi dell’art. 97 comma 3bis del D.Lgs 50/2016 non si procederà al 
calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero di potenziali offerenti risulta essere 
inferiore a cinque unità. 
 
Il seggio di gara costituito dal Presidente e da due testimoni scelti tra il personale in 
servizio al Comune di San Giorio di Susa esaminerà in seduta pubblica tutti i plichi 
contenenti la documentazione amministrativa a corredo, determinando l'ammissione alla 
gara.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale ad eccezione dell’offerta economica della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art . 83, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

Successivamente procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche delle ditte ammesse a partecipare. 
 
 
 
Restano fermi ed inalterati i contenuti degli altri articoli  della precedente lettera di invito del 
30/07/2018 prot. 1897 inclusa la data di scadenza per la presentazione delle offerte che 
dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18/09/2018. 
 
Si dispone che la presente rettifica venga: 

1)  inviata agli operatori economici già destinatari dell’invito a presentare 
offerta di cui alla lettera prot.  1897 del 30/07/2018  

2) pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Giorio di Susa 
nella news dedicata alla procedura di affidamento del servizio 

 
 

 

Il Responsabile del ‘Area Tecnica manutentiva 
 
 Ing. Massimo Biroglio 


