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Prot. n. 1002 del 21/01/2021 

 
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo per ASP Città di Bologna  - Avvio delle 
procedure di gara ed apertura delle buste amministrative. 
 
CIG: 8450371ABE 
 
Il giorno 21/01/2021, alle ore 09:40, Francesca Bonanno Responsabile del Servizio 
Gare, Appalti, Servizi e Forniture di ASP Città di Bologna, in qualità di RUP,  
presiede la seduta pubblica svolta da remoto inerente la procedura in oggetto, 
assistita dall’Avv. Giacomo Fontana, funzionario avvocato dell’Ente. Come previsto 
dagli atti di gara, la seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla 
piattaforma SATER.   
In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la 
certezza/immodificabilità della documentazione/offerte, è garantita dalle modalità 
di gestione della gara, interamente telematiche. 
 
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 
in particolare:  

- Con determinazione n. 737 del 17/12/2020 è stata indetta la gara in 
oggetto, da esperirsi con procedura negoziata sulla piattaforma del 
mercato elettronico della Regione Emilia Romagna Sater – Intercenter, ai 
sensi  dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76 del 2020, convertito con 
modifiche nella legge n. 120 del 2020.  

- In data 18/12/2020 è stata inviata lettera di invita su piattaforma SATER, 
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 
19/01/2021, ore 12:00 – Reg. Sistema PI350377-20. 
 

Visto tutto quanto sopra, il RUP dà quindi atto che:  
- Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 

6 offerte. 
 
Si procede quindi all’apertura telematica delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa presentata dai seguenti offerenti: 
 

- AON s.p.a. P IVA: 11274970158, 
- ASSITECA – BSA s.r.l. P. IVA 01841730367, 
- GBSAPRI s.p.a. P. IVA 12079170150, 
- WILLIS ITALIA s.p.a. P.IVA 03902220486, 
- MAG s.p.a. P.IVA 07043531214, 
- MARSH s.p.a. P. IVA 01699520159. 
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La copiosa documentazione amministrativa presentata dai suddetti offerenti viene 
scaricata dalla predetta piattaforma SATER e acquisita ai fini della valutazione e 
dei successivi adempimenti di gara. 
 
La presente seduta pubblica di gara, effettuata in modalità virtuale sulla 
piattaforma SATER, viene sospesa ad ore 10:37. 
Seguirà comunicazione ai concorrenti della successiva seduta pubblica virtuale per 
gli adempimenti previsti dall’art. 15 della lettera di invito. 
 
Del che si da atto nel presente verbale, pubblicato sul sito istituzionale della 
stazione appaltante oggi stesso.  
 
 
Bologna, 21/01/2021 
 
 
 F.to la RUP  F. to 
Dott. ssa Francesca Bonanno          Avv. Giacomo Fontana 
 
 
 


