
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 

 

Pubblicazione Albo Pretorio 
al nr. 1124 del 01/10/2021 

 
Procedura di gara: procedura negoziata senza limitazioni di invito ai sensi  dell’art. 36 comma 2) lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 ed ai sensi art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, da esperire tramite 
piattaforma TRASPARE di questo Ente, attraverso la creazione di RDO specifica con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) D.lgs 50/2016. 

Data scadenza presentazione offerte: 03/09/2021 ore 12,00. 

Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la gestione sinistri in sir e dei 
sinistri attivi del Comune di Giaveno – per il periodo dal 1/10/2021 al 30/06/2024 – CIG: 
8863314E15. 

Importo stabilito a base d’asta per il triennio è così definito:  
Servizio di consulenza e brokeraggio:       €. 30.000,00. 
Servizio di gestione dei sinistri in SIR:   €.    9.000,00. 
Servizio di gestione dei sinistri attivi:      €.   3.000,00. 

Tipo gara esperita: procedura negoziata senza limitazioni di invito ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. 
b) del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, esperita tramite 
piattaforma TRASPARE di questo Ente, attraverso la creazione di RDO specifica con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) D.lgs 50/2016. 

Offerte pervenute ed AMMESSE 3  

Data di aggiudicazione: 22/09/2021. 

Aggiudicataria: R.T.I.  “AON S.P.A.” mandataria di MILANO  ed “AON ADVISORY AND SOLUTIONS 
S.R.L.” mandante di MILANO per la seguente offerta: 

- Percentuale di provvigione su premi imponibili ramo RCA 2% 
- Percentuale di provvigione su premi imponibili altri rami 12% 
- Per la gestione dei sinistri in S.I.R.: ribasso del 30% sul prezzo a base d’asta pari ad un importo 

contrattuale di €.6.300,00 IVA esclusa – per il periodo dal 1/10/2021 al 30/06/2024. 
- Remunerazione percentuale richiesta al Terzo Responsabile per la gestione dei sinistri attivi: 

10%. 
Ed un punteggio complessivo di punti 100/100. 
 

 
 
 
 

AVVISO DI POST –INFORMAZIONE ESITO DI GARA 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
PER LA GESTIONE SINISTRI IN SIR E DEI SINISTRI ATTIVI 
DEL COMUNE DI GIAVENO – PER IL PERIODO DAL 1/10/2021 al 
30/06/2024 – CIG: 8863314E15. 



SI dà atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito web profilo del committente del Comune di Giaveno 
– sez. “ Bandi di gara e Contratti” . 
 
Giaveno, 01/10/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
       f.to (Dott. Luca GERBINO) 
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