
 

 
 
 

Al Direttore Centrale 

  

Determinazione di ammissione ed esclusione dalla procedura aperta, bandita ai sensi 

dell’art. 60 Codice dei contratti pubblici, per per l’affidamento del servizio di 

intermediazione assicurativa (brokeraggio) per l’Inail - CUI N. 

S01165400589202100024 - CIG N. 87521262DB 

 

Con Sua determinazione a contrarre del 14 maggio 2021, n. 111, è stato autorizzato 

l'espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per  

l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per l’Inail, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 

95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, della durata di quattro anni e per l’importo stimato di 

Euro 512.000,00, con la facoltà di rinnovo, di anno in anno, per ulteriori tre anni, per 

un importo pari a Euro 384.000,00, il tutto Iva esente e al netto di altre imposte e 

contributi di legge. 

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del 

codice dei contratti pubblici, sulla GUUE S/98 del 21 maggio 2021, sulla GURI n. 58 del 

21 maggio 2021, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su 

due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. La documentazione di gara è 

stata, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 29 del codice dei 

contratti pubblici e sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione “Altri bandi”.  

Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18:00 

del 21 giugno 2021 sono pervenute complessivamente in via telematica, nell’apposita 

sezione relativa alla procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 8 offerte. 

Come risulta dai relativi verbali, nel corso della prima seduta pubblica, tenutasi in data 

22 giugno 2021, si è provveduto alla verifica sia della ricezione delle offerte 

tempestivamente presentate che alla presenza della documentazione di gara di ciascun 

concorrente e, nella successiva seduta riservata del 7 luglio 2021, si è proceduto alla 

verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa 

rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

All’esito di tali operazioni, si è rilevato che gli otto concorrenti che hanno partecipato 

alla procedura hanno presentato la documentazione amministrativa in modo completo 

e conforme a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, verificato che dalla 

documentazione prodotta non sono emersi né motivi di esclusione né i presupposti per 

l’attivazione del soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 del disciplinare di gara, si è 

ritenuto che tutti gli operatori economici potessero essere ammessi alla procedura. 



 

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, l’ammissione alle successive 

fasi della procedura di gara dei concorrenti:  

1) AON S.p.A.; 

2) ALCO GESTIONE RISCHI SRL A SOCIO UNICO; 

3) ASSITECA S.P.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO; 

4) GBSAPRI SPA; 

5) CONSULBROKERS SPA; 

6) WILLIS ITALIA SPA; 

7) MARSH SPA; 

8) IN PIÙ BROKER S.R.L. 

 

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

  

    Il Responsabile dell’ufficio  

 Dott.ssa Antonella De Pero 
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