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DETERMINAZIONE N.   201 / 2021 DEL 31/03/2021 

PROPOSTA N. 227 DEL 31/03/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI 

INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (CD. BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DI ASP 

CITTA` DI BOLOGNA - CIG:  8450371ABE - AGGIUDICAZIONE. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE, APPALTI, SERVIZI E FORNITURE 

Ricordato che  

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2078 del 

23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’ASP Città di Bologna, 

con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi; 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1967 del 

22/12/2014 è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a 

decorrere dal 01/01/2015; 

- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli 

obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si 

unificano (art. 2, comma 3 L.R. n. 12/2013); 

Visti 

- lo Statuto dell’ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della 

Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014; 

- la deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con cui l’Assemblea dei Soci nominava la 

dott.ssa Rosanna Favato Amministratrice Unica di ASP Città di Bologna; 

- la deliberazione n. 22 del 31/07/2019, con cui l’Amministratrice Unica nominava 

Direttore  Generale di ASP Città di Bologna il Dott. Angelo Stanghellini, e la 

deliberazione n. 33 in data 30.12.2020, con cui la medesima Amministratrice Unica 

ha rinnovato tale incarico sino al 31.12.2021; 

- la determinazione n. 518 del 29/08/2019, con cui la Direttrice Generale ad interim 

nominava Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna il Dott. Augusto De 

Luca; 
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- il decreto dirigenziale del 21/05/2020, con cui il direttore amministrativo ha 

nominato la sottoscritta Responsabile del Servizio in epigrafe; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna 

(approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell’Amministratore unico di 

ASP Città di Bologna); 

- la deliberazione n. 21 del 28/12/2020, con la quale l’Amministratrice unica ha da 

ultimo approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione 

organica di ASP Città di Bologna; 

- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., così come modificato ed 

integrato dal d.lgs. 56/2017 e dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, nonché il D.P.R. 207/2010 

(regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le 

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti; 

- l’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni 

della legge 11 settembre 2020, n. 120. 

- le Linee Guida n. 4 del 26/10/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

così come aggiornate con delibera del Consiglio di ANAC n. 206 del 01/03/2018; 

- il Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti 

pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dall’Amministratore 

Unico con delibera n. 22 del 3 maggio 2016 ed aggiornato con Delibera n. 20 del 

27/06/2018; 

- la determinazione n. 3 del 04/01/2021 con la quale è stato attribuito il budget di 

spesa alla direzione amministrativa; 

- il programma biennale degli acquisti di ASP Città di Bologna, per il biennio 

2019/2020, approvato con delibera dell’Amministratore unico n. 21/2019 del 

31/07/2019, in cui si prevede l’affidamento in questione. 

PREMESSO CHE  

- In data 29/09/2020, veniva pubblicato sul sito istituzionale di ASP Città di Bologna 

avviso per manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di consulenza e 

intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo), per la durata di anni due, 

più eventuale rinnovo di ulteriori due anni e proroga tecnica di ulteriori sei mesi, ai 

sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 (Prot. n. 15287 del 28.09.2020). 

- Entro il termine ivi fissato al 15.10.2020, pervenivano ad ASP n. 7 manifestazioni di 

interesse da parte dei seguenti operatori economici: 

1) Brokeritaly Consulting s.r.l, con sede legale in Roma, alla via Aureliana n. 53, 

cod. fisc.: 11572181003;     

2)  Assiteca BSA s.r.l, con sede legale in Modena, alla via Pietro Giardini n. 474/M, 

cod. fisc.: 06954420151;     
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3) Marsh S.p.a., con sede legale in Milano, alla via Luigi Bodio n. 33, cod. fisc.: 

01699520159;      

4) Aon s.p.a. Insurance e Reinsurance Broker, con sede legale in Milano, alla via E. 

Calindri n. 6, cod. fisc. 10203070155; 

5) MAG s.p.a, con sede legale in Roma, alla via delle Tre Madonne n. 12, cod. fisc. 

07043531214;      

6) ATI GB Sapri s.p.a., con sede legale in Roma, alla Via Nomentana n. 183, (C.F. 

12079170150) – Ariostea Broker s.r.l., con sede legale in Ferrara, alla via 

Aristide Zucchini n. 57/F (C.F. 01269980338); 

7) Willis Italia s.p.a , con sede legale in Milano, alla via Pola n. 9, cod. fisc.:  

03902220486;    

- Successivamente, con determina a contrarre n. 737 del 17/12/2020, ASP Città di 

Bologna avviava procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. 

L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120 del 2020, da 

svolgere sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, per l’affidamento del servizio in 

discorso, per la durata di anni due, più eventuale rinnovo di ulteriori due anni e 

proroga tecnica di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

- Veniva quindi attivata, in data 18.12.2020, sulla predetta piattaforma SATER, la 

disposta procedura negoziata (Reg. di Sistema n. PI350377-20), mediante invito dei 

predetti operatori economici, con termine per la presentazione delle offerte fissato 

al 19.1.2021. 

- Entro tale termine sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1) Assiteca BSA s.r.l, con sede legale in Modena, alla via Pietro Giardini n. 474/M, 

cod. fisc.: 06954420151;     

2) Marsh s.p.a., con sede legale in Milano, alla via Luigi Bodio n. 33, cod. fisc.: 

01699520159;      

3) Aon s.p.a. Insurance e Reinsurance Broker, con sede legale in Milano, alla via E. 

Calindri n. 6, cod. fisc. 10203070155; 

4) MAG s.p.a, con sede legale in Roma, alla via delle Tre Madonne n. 12, cod. fisc. 

07043531214;      

5) ATI GB Sapri s.p.a., (mandataria) con sede legale in Roma, alla Via Nomentana 

n. 183, (C.F. 12079170150) – Ariostea Broker s.r.l., (mandante) con sede legale 

in Ferrara, alla via Aristide Zucchini n. 57/F (C.F. 01269980338); 

6) Willis Italia s.p.a , con sede legale in Milano, alla via Pola n. 9, cod. fisc.:  

03902220486;   

- Successivamente, dopo l’apertura telematica delle buste amministrative in seduta 

pubblica virtuale del 21/01/2021, Prot. 1002 in pari data, veniva svolto soccorso 

istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, nei confronti di tutti i 

partecipanti, a mezzo prott. che seguono:  

1)  n. 1826 del 02/02/2021, per Aon S.p.A. 

2)  n. 1828 del 02/02/2021, per Assiteca B.S.A s.r.l. 

3) n. 1829 del 02/02/2021, per GBSapri S.p.a.  
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4)  n. 1830 del 02/02/2021, per Mag S.p.A. 

5) n. 1831 del 02/02/2021, per Marsh S.p.A.  

6)  n. 1832 del 02/02/2021, per Willis Italia S.p.A. 

- Con successiva determinazione della sottoscritta RUP n. 98 del 18/02/2021, dopo il 

fruttuoso esperimento di soccorso istruttorio nei confronti di tutti i predetti 

operatori economici, gli stessi venivano ammessi alla valutazione delle offerte 

tecniche, avendo fornito, entro il termine previsto, le integrazioni documentali 

richieste. Con lo stesso provvedimento veniva nominata la Commissione 

giudicatrice, così composta:   

a) dott. Augusto De Luca, Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna, in 

funzione di presidente; 

 

b) b) dott. ssa Piera Ciarrocca, funzionario di ASP Città di Bologna, 

Responsabile Servizio Sicurezza e Qualità del lavoro, in funzione di 

componente; 

c) c) dott.ssa Elena Bonazzi,  Istruttore direttivo di ASP Città di Bologna, in 

funzione di componente; 

d) d) avv. Giacomo Fontana, Istruttore direttivo avvocato di ASP Città di 

Bologna, in funzione di segretario verbalizzante. 

 
RILEVATO CHE  
 

 la Commissione Giudicatrice si è regolarmente insediata nella seduta pubblica 

virtuale del 23/02/2021 (verbale a Prot. 3189 in pari data), svolta sulla predetta 

piattaforma Sater – Intercenter, nella quale la sottoscritta RUP ha proceduto 

all’apertura per via telematica delle offerte tecniche  presentate.  

 Nelle successive sedute riservate del 04/03/2021 e del 16/03/2021 (verbali 

rispettivamente a Prot. n. 3823 del 04/03/2021 e Prot. 4887 del 17/03/2021) la 

Commissione ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche, attribuendo i 

seguenti punteggi: 

  

OPERATORE ECONOMICO  PUNTI CONSEGUITI  
AON s.p.a. 79,20 
Assiteca B.S.A s.r.l.  75,00 

ATI GB Sapri s.p.a. - 
Ariostea Broker s.r.l. 

62,40 

MAG s.p.a. 71,80 
Marsh s.p.a. 86,80 
Willis Italia s.p.a. 77,60 

 

e ha quindi rimesso gli atti alla RUP per i provvedimenti di competenza. 

 L’offerente ATI GB Sapri s.p.a. - Ariostea Broker s.r.l. non ha superato la soglia di 

sbarramento di punti 70/100, prevista dall’allegato a) alla lettera di invito Criteri di 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
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 In data 25/03/2021 la sottoscritta RUP ha proceduto, in seduta pubblica virtuale 

sulla suddetta piattaforma Sater – Intercenter, all’attribuzione ai concorrenti dei 

punteggi sopra riportati, disponendo l’esclusione dell’ ATI GB Sapri s.p.a. - Ariostea 

Broker s.r.l., per mancato raggiungimento della suddetta soglia minima richiesta di 

70 punti nella valutazione tecnica (v. verbale Prot. n. 5748 del 25/03/2021).  

 Con lettera inviata via PEC Prot. 5728 del 25/03/2021, veniva comunicata 

l’esclusione alla predetta ATI GB Sapri s.p.a. - Ariostea Broker s.r.l. 

 Contestualmente, con lettera inviata via PEC Prot. 5739 del 25/03/2021, venivano 

richiesti all’aggiudicatario proposto Marsh s.p.a. i documenti comprovanti il 

possesso dei requisiti speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D. 

lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- l’operatore economico Marsh s.p.a., con sede legale in Milano, alla via Luigi Bodio n. 

33, cod. fisc. 01699520159, è risultato miglior offerente, in virtù del  criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 7, del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, secondo il sistema di valutazione 

delle offerte sulla base della valutazione della sola qualità a prezzo fisso, previsto 

dall’art. 14 della lettera di invito; 

- il medesimo concorrente, con PEC a Prot. 6146 del 30/03/2021 e con PEC a Prot. 

6326 del 31/03/2021, ha fornito la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti speciali di idoneità tecnica e di capacità professionale previsti dall’art. 7 

della lettera di invito.  

TENUTO CONTO CHE 

- ASP procederà alla ulteriore verifica dei requisiti generali e di idoneità a contrarre 

con le P.A; 

- laddove all’esito del controllo emergesse il difetto dei requisiti in questione, ASP, in 

attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente sui contratti pubblici, 

procederà alla revoca della presente aggiudicazione e, qualora il difetto di tali 

requisiti emergesse successivamente alla stipula, farà valere la risoluzione ipso jure 

del contratto, effettuando in ogni caso la segnalazione all’ANAC. 

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità formale del presente atto; 

Dato atto che il contratto non necessita di copertura finanziaria con fondi del bilancio, 

poiché l’attività del broker individuato sarà remunerata esclusivamente dalle provvigioni 

corrisposte dalle compagnie assicuratrici, in misura percentuale sul premio annuo versato 

per ogni singola polizza, così come previsto dalla “clausola broker”  all’interno di ogni 

contratto assicurativo; 

 
DETERMINA 
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1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono 

integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati; 

2) di approvare la graduatoria finale della gara in epigrafe così composta: 

 

OPERATORE ECONOMICO  PUNTI CONSEGUITI  
Marsh s.p.a. 86,80 
AON s.p.a. 79,20 
Willis Italia s.p.a. 77,60 
Assiteca B.S.A s.r.l. 75,00 

MAG s.p.a. 71,80 

 

3) di aggiudicare il servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio 

assicurativo), per la durata di anni due, più eventuale rinnovo di ulteriori due anni e 

proroga tecnica di ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 

50/2016, decorrenti dal 01/05/2021, all’operatore economico primo classificato 

Marsh s.p.a. (cod. fisc. 01699520159), con sede legale in Milano, alla via Luigi Bodio 

n. 33, verso il corrispettivo fisso previsto nella summenzionata determina a 

contrarre n. 737 del 17/12/2020, pari ad € 76.000,00 (IVA esclusa), per il biennio; 

4) di provvedere alla stipula del contratto per il servizio in oggetto alla predetta Marsh 

s.p.a., per l'importo individuato negli atti di gara, e con le clausole essenziali del 

relativo Capitolato come integrato dall'offerta tecnica presentata, subordinatamente 

alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016, nonché agli accertamenti previsti in materia di lotta alla criminalità 

mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011, il cui esito positivo determinerà l'efficacia 

dell'aggiudicazione; 

5) di dichiarare il presente atto esecutivo; 

6) di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29, d.lgs. 

50/2016 cit. e s.m.i.; 

7) di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, d.lgs. 

33/2013 e s.m.i. 

 

 

                    La RUP 

                                                                                                                 Francesca Bonanno 

                                                                                                      ______________________ 

 

 

 


