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Prot. n. 5748 del 25/03/2021 
 

 
Oggetto: Verbale di gara n. 5 relativo alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per ASP Città di 
Bologna  - Comunicazione esito valutazione tecnica. 
 
CIG: 8450371ABE 
 
Il giorno 25/03/2021, alle ore 09:40, Francesca Bonanno Responsabile del 
Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture di ASP Città di Bologna, in qualità 
di RUP,  apre la presente seduta pubblica virtuale, finalizzata alla 
comunicazione e al caricamento dei punteggi relativi alla valutazione 
tecnica riportati da ciascun concorrente, all’esito della valutazione 
effettuata dalla Commissione giudicatrice, così come riportati nel verbale 
della seduta riservata del 16.3.2021 (Prot. n. 4887 del 17/03/2021). 
 
In via preliminare procede alla disamina dei verbali delle operazioni di gara, 
da cui risulta quanto segue: 
 

1) In data 21/01/2021 (v. verbale Prot. n. 1200 di pari data), in seduta 
pubblica virtuale, si è proceduto all’apertura delle buste 
amministrative presentate dai seguenti concorrenti: 
 
- Assiteca BSA s.r.l.; 
- Marsh s.p.a.; 
- Aon s.p.a. Insurance e Reinsurance Broker; 
- MAG s.p.a; 
- ATI GB Sapri s.p.a. – Ariostea Broker s.r.l.; 
- Willis Italia s.p.a.; 

 
2) Successivamente, dopo l’esito positivo dell’esperimento del soccorso 

istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti predetti, la 
Commissione giudicatrice, nominata con Det. n. 98 del 18/02/2021, 
si è regolarmente insediata e, alla seduta pubblica virtuale del 
23/02/2021 (v. verbale Prot. n. 3189 di pari data), assistita dalla 
sottoscritta RUP e congiuntamente ad essa, ha proceduto all’apertura 
delle offerte tecniche, verificandone la regolarità formale, dopo aver 
preso atto che, con la stessa determina n. 98/2021 cit., tutti i predetti 
concorrenti erano stati ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica. 

3) Successivamente la Commissione, riunita in seduta riservata in data 
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04/03/2021 (v. verbale Prot. n. 3823 di pari data), ha proceduto ad 
una prima disamina delle offerte tecniche presentate, e, dopo attenta 
lettura e valutazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, di cui 
all’All. A) della lettera di invito, ha rinviato la prosecuzione dei lavori 
alla successiva seduta del 16/03/2021; 

4) In tale ultima seduta (v. verbale Prot n. 4887 del 17/03/2021), la 
Commissione all’unanimità ha terminato la valutazione delle offerte 
tecniche, attribuendo i punteggi, per ogni criterio e sub criterio di 
valutazione, a ciascuna delle offerte presentate, giungendo 
all’attribuzione dei punteggi complessivi come da tabella sotto 
riportata 
 

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 
Ati GB Sapri s.p.a. –
Ariostea Broker s.r.l. 

62,40 

 
 
 

5) La Commissione quindi ha rimesso gli atti di gara alla sottoscritta 
RUP per i successivi adempimenti di sua competenza. 
 

Preso atto di quanto sopra, la sottoscritta RUP dispone l’esclusione della 
concorrente 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), in 
quanto ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 62,40 punti, inferiore 
alla soglia di 70/100, prevista a pena di esclusione dall’allegato A) della 
lettera di invito.  
 
La RUP inoltre prende atto della proposta di aggiudicazione del servizio 
oggetto di gara formulata dalla Commissione giudicatrice a favore della 
concorrente Marsh S.p.A. e procede al caricamento sulla piattaforma Sater 
Intercenter dei punteggi attribuiti dalla commissione, risultanti  dal 
summenzionato verbale Prot. n. 4887 del 17/03/21, riservando l’adozione 
del provvedimento di aggiudicazione all’esito dei controlli ex art. 85, comma 
5, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Concluse tali operazioni, il sistema genera la seguente graduatoria finale 
 

OPERATORE 
ECONOMICO  

PUNTI CONSEGUITI  
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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 

 
e indica quale aggiudicatario proposto l’offerente Marsh s.p.a., con sede 
legale in Milano, alla via Luigi Bodio n. 33, cod. fisc.: 01699520159.  
 
Terminate le operazioni sopra descritte, la presente seduta pubblica di gara, 
effettuata in modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene chiusa ad ore 
12.23. Del che si da atto nel presente verbale, pubblicato sul sito 
istituzionale della stazione appaltante.  
 
Bologna, 25/03/2021 
 
 
            F.to la RUP F. to il segretario verbalizzante 
Dott. ssa Francesca Bonanno     Avv. Giacomo Fontana 
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