
 

Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 
Responsabile: Dott.ssa Francesca Bonanno 

Tel. 051/6201457; mail: francesca.bonanno@aspbologna.it  

 

 SCHEDA AGGIUDICAZIONE GARA 

 

Nome:  Asp Città di Bologna 

 

Indirizzo comprensivo: Viale Roma n. 21, 40139, Bologna. 

 

Codice Istat: 037006 

 

Telefono: 051.6201311; fax: 051.6201307  
 

Posta elettronica: asp@pec.aspbologna.it  
 

Indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice: 
www.aspbologna.it  

 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:  
Ente Pubblico non Economico – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Codici CPV: 66518100-5 

Codice CIG: 8450371ABE 

Codice CUP: // 
 

Descrizione dell’appalto: Affidamento relativo all’appalto del servizio di intermediazione assicurativa 

(c.d. Brokeraggio assicurativo),  

 

Importo totale appalto: Euro 171.000,00 

 

Tipo di procedura di aggiudicazione: 
Procedura negoziata (art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120 dell’11 settembre 2020) – ai sensi degli art. 

40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara è stata interamente gestita in modalità 

telematica attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna – SATER"; 

a) si tratta di un accordo quadro: no  

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione: no 

 

Criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7, del Codice, secondo il 

sistema di valutazione delle offerte tecniche in base a criteri relativi alla sola qualità in relazione a costo 

fisso. 

 

   Data di conclusione del contratto a seguito della decisione di aggiudicazione: 

 

mailto:francesca.bonanno@aspbologna.it
mailto:asp@pec.aspbologna.it
http://www.aspbologna.it/


Atto di aggiudicazione: P.G. n. 201 del 31/03/2021 

Numero di offerte ricevute: 6 
 

compresi: 

 

a)numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: // 
1 

b)numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo:  
nessuna 

c)numero di offerte ricevute per via elettronica: 
offerte ricevute pervenuta elettronicamente: trattasi di procedura totalmente gestita su piattaforma 

telematica; 

d) elenco soggetti che hanno presentato offerta entro i termini previsti dal bando di gara: 

 

Ragione Sociale  C.F./P.Iva Comune  Registro di 

Sistema  

Data e Ora 

ricezione 

Assiteca BSA 

s.r.l.,   

06954420151 Modena PI017822-21 18.0.21 h. 10.58 

Marsh s.p.a 01699520159 Milano PI019155-21 19.01.21 h. 10.29 

Aon s.p.a. 

Insurance e 

Reinsurance 

Broker 

10203070155 Milano PI018555-21 18.01.21. h. 16.10 

MAG s.p.a 07043531214 Roma PI018894-21 19.01.21 h. 9.13 

Willis Italia s.p.a 03902220486 Milano PI019100-21 19.01.21 h. 10.20 

ATI GB Sapri 

s.p.a./Ariostea 

Broker s.r.l. 

120791701590/ 

01269980338 

Roma PI018252-21 18.01.21 h. 13.12 

 

 

f) numero di offerte non ammesse ad una o più fasi di gara:  1 esclusa: Ati GB Sapri S.pA./Ariostesa 

Broker s.r.l. per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento del punteggio tecnico.  

 

g)valore delle offerte economiche e punteggi: 

 

Concorrente  % ribasso offerta  Punteggi offerta 

tecnica 

Punteggi offerta 

Economica 

Punteggio totale 

Assiteca BSA s.r.l., // 75 // 75 

Marsh s.p.a // 86,80 // 86,80 

Aon s.p.a. Insurance 

e Reinsurance 

Broker 

// 79,20 // 79,20 

MAG s.p.a // 71,80 // 71,80 

Willis Italia s.p.a // 77,60 // 77,60 

ATI GB Sapri 

s.p.a./Ariostea 

Broker s.r.l. 

// 62,40 // 62,40 

 



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

01699520159,  

 

a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola/media impresa: no 

b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori 

economici (joint-venture, consorzio o altro): no 
 

Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: nessun subappalto previsto  

 

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi dell’Unione europea: no 
 

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso. Precisazioni dei 

termini per la proposizione del ricorso:  
TAR – Emilia Romagna – Sezione Bologna – entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione/conoscenza dell’atto. 

 

 Altre eventuali informazioni: 
Bando di gara pubblicato altresì: 

- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente (nella sezione "Bandi di gara") dal giorno: 

28.09.20  

- sulla piattaforma SATER dal giorno: 17/12/2020 

 

Data di pubblicazione della presente scheda: 30/08/2021 


