
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
(ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO (N.23/17).) 

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., espletata mediante procedura elettronica. 

CIG: 7221456602 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016. 

IMPORTO A BASE DI GARA: Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non 
comporta per il Consorzio alcun onere finanziario diretto – né presente né futuro – per 
compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di 
mercato, è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali il 
Consorzio stipulerà i futuri contratti assicurativi. Ai soli fini dell’individuazione del tipo di 
procedura di gara e assegnazione CIG si rende noto che il valore stimato del servizio 
in appalto, calcolato sulla base dei dati storici, si posiziona al di sotto della soglia 
comunitaria (per un importo stimato triennale di circa Euro 105.000,00 oltre oneri di 
legge e oneri per la sicurezza derivanti da interferenza). 

 
DURATA DEL SERVIZIO: 36 mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2017. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 25.10.2017 

 

ELENCO IMPRESE INVITATE:  

 AON SPA; 
 MARSH SPA; 
 WILLIS ITALIA SPA. 

 

NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1 (una) 

AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione del Direttore Generale del 
15/12/2017 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: WILLIS ITALIA SPA. 
 

PROVVIGIONI OFFERTE  

  

Copertura assicurativa Rischi informatici e danni ai beni 0,00001%

Copertura assicurativa Infortuni professionali ed extra professionali e Copertura 
assicurativa rimborso spese mediche dirigenti – Integrativa al FASDAC;  

7,76682%



 
 

   
 

  

Copertura assicurativa della Responsabilità derivante dall’esercizio delle attività 
istituzionali; Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi per 
Perdite Patrimoniali; Copertura assicurativa delle spese legali e peritali;  

7,31871%

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio mobile ed immobile 0,00001%

Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli 0,00001%

 

 
Torino, 8 gennaio 2018 


