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Prot. n. 110651/22 del 21/03/2022 
 

Oggetto: Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio per la “Affidamento del servizio 
di brokeraggio assicurativo. CIG Z233583452”. 

DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E DEL CONTRATTO 
 
Premesso: 
- che con decreto di aggiudicazione n. 47 del 9 marzo 2022, è stato stabilito, tra l’altro: 

 di approvare il capitolato prestazionale per il presente affidamento (all. 1), nonché le ulteriori specifi-

che relative all’affidamento (all.2); 

 di procedere all’affidamento, attraverso unico atto semplificato, della prestazione in oggetto, ex art. 

art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 76/2020 (conv. in L. 120/2020) in combinato disposto con l’art. 32, 

co. 2, del d.lgs. 50/2016 che si applica per analogia al presente affidamento; 

 di dichiarare congrua l’offerta acquisita agli atti con prot. n. 87322/22 del 7 marzo 2022 - presentata 

attraverso TD MEPA n. 2045805 - e di affidare alla società Mediass S.p.a., con sede in Pescara Piazza 

Ettore Troilo, 12 CAP 65127, Partita IVA 01483430680, Codice Fiscale 10058870154, l’esecuzione 

dell’attività di brokeraggio assicurativo, dando atto che, come da preventivo presentato, la stessa ap-

plicherà ai contratti stipulati con le assicurazioni, che verranno successivamente individuate, le se-

guenti percentuali formulate in ribasso rispetto alla previsione del capitolato: 

 Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicu-
razione sulle polizze RCA e Kasko  

 5 % (cinque per 
cento)  

 Percentuale di provvigione a carico delle Compagnie di assicu-
razione sulle polizze diverse da RCA e Kasko  

 10 % (dieci per 
cento)  

 di dare comunque atto che il presente affidamento: 

 non comporta per l’Amministrazione alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o 

quant’altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mer-

cato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi; 

 la remunerazione del Broker sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dallo 

stesso in sede di affidamento e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assi-

curativi;  

 che nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Amministrazione non ritenga di 

procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della procedura per 

l’aggiudicazione di polizze; 

 in virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, vengono stabiliti degli importi solo a 

titolo di stima ai fini della determinazione della soglia, dell’assegnazione del codice identificativo di 

gara (CIG) e che pertanto, gli stessi, non hanno carattere vincolante; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016 che si applica per analogia alla presente pro-

cedura, che l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva verrà pronunciata successivamente, 

solo in esito al definitivo e positivo accertamento dei requisiti dichiarati; 
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 di applicare al presente procedimento l’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 120/2020, per la consegna in via 

d’urgenza, notificando via PEC il presente atto alla società affidataria; 

Considerato: 
- che sono stati avviati i controlli per la verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 

50/2016; 
- che i controlli, tenuto conto dell’importo presunto a base d’asta calcolato per l’affidamento, si sono so-

stanziati: 
 nella verifica del DURC; 
 nella verifica del Casellario delle imprese; 
 nella verifica dell’iscrizione di Mediass S.p.a. nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, disciplinato dal regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 da almeno un triennio; 

 nell’ulteriore verifica richiesta dalla stazione appaltante del casellario giudiziale per i soggetti indicati 
dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DICHIARA 
 
l’avvenuta EFFICACIA dalla data odierna dell’aggiudicazione definitiva del servizio di cui al decreto n. 47/2022 
per servizio di Brokeraggio assicurativo CIG Z233583452, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016. 

L’Aquila, lì 21/03/2022 
Il Sub-Commissario 

Cons. Fabrizio Cerioni 
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