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Prot. n. 3189 del 23/02/2021 
 

 
Oggetto: Verbale di gara n. 2 relativo alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per ASP Città di 
Bologna  - apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica virtuale. 
 
Lotto unico - CIG: 8450371ABE 
 
Il giorno 23/02/2021, alle ore 09:30, presso la sede amministrativa di ASP 
Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, al fine di procedere all’apertura 
delle offerte tecniche, si riunisce in seduta pubblica virtuale la Commissione 
Giudicatrice, nominata con determinazione della RUP dott. ssa Francesca 
Bonanno n. 98/2021 del 18/02/2021, così composta: 
a) dott. Augusto De Luca, direttore amministrativo di ASP Città di 
Bologna, in funzione di presidente; 
b) la dott. ssa Piera Ciarrocca, funzionaria di ASP Città di Bologna, 
Responsabile Servizio Sicurezza e Qualità del lavoro, in funzione di 
commissaria; 
b) la dott. ssa Elena Bonazzi, funzionaria di ASP Città di Bologna, 
addetta all’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, in funzione di 
commissaria; 
d) l’avv. Giacomo Fontana, funzionario avvocato di ASP Città di Bologna, in 
funzione di segretario verbalizzante. 
E’ pure presente la predetta RUP Francesca Bonanno, Responsabile dell’ 
all’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, la quale da atto che sono 
pervenute sulla piattaforma SATER Intercent-ER, ove la procedura in 
epigrafe è stata attivata il 18.12.2020 (Reg. Sistema n. PI350377-20), entro 
il termine previsto del 19.1.2021, n. 6 offerte tecniche da parte dei seguenti 
operatori economici: 

- 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. 

La Commissione preliminarmente procede, sulla base degli elementi 
identificativi dei suddetti operatori economici e dei soggetti per essi 
operanti, rilevati nella documentazione in atti, alla verifica di eventuali 
incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i 
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suoi componenti e il segretario, in base a quanto previsto dall’art. 42 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
I componenti della Commissione e il segretario, all’esito di detta verifica, 
non rilevano a proprio carico situazioni di incompatibilità o la sussistenza di 
possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 42 del 
d.lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni in calce al presente verbale. 
La RUP da atto altresì che tutti i suddetti operatori economici, all’esito del 
soccorso istruttorio espletato per ognuno di essi, sono stati ammessi alla 
valutazione delle offerte tecniche, con la determina n. 98/2021 del 
18/02/2021 sopra citata. 
Si procede dunque, per via telematica, con le credenziali di accesso della 
RUP alla predetta piattaforma SATER, alla registrazione dell’ammissione del 
suddetti offerenti alla valutazione tecnica e all’apertura della buste recanti 
le offerte tecniche, che vengono così salvate nella banca dati dell’ASP e 
acquisite per via telematica / informatica agli atti di gara.  
Per ragioni  tecniche, al solo fine di consentire l’apertura per via telematica 
delle offerte in parola, nell’ambito della summenzionata procedura SATER 
Reg. Sistema n. PI350377-20, da parte della RUP, la medesima viene ivi 
indicata come presidente di Commissione. Tale indicazione tuttavia deve 
intendersi esclusivamente come presidente di seggio di gara, mentre la 
Commissione giudicatrice è presieduta e composta come sopra indicato e 
stabilito con la citata determina n. 98/2021. 
Come previsto dagli atti di gara, la presente seduta è attivata integralmente 
e 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. 
Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione, verificata la 
regolarità formale delle predette offerte tecniche, fissa per la valutazione 
delle stesse la seduta riservata del 4 marzo 2020, ad ore 14.30. 
La seduta viene chiusa ad ore 10.20, come dato atto nel presente verbale, 
pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante.  
Letto, approvato e sottoscritto il 23.02.2021. 
 
La Commissione: 
 
F. to Dott. Augusto De Luca – presidente 
 
F. to Dott. ssa Piera Ciarrocca – commissaria  
 
F. to Dott. ssa Elena Bonazzi – commissaria  
 
F. to Avv. Giacomo Fontana – segretario verbalizzante 
 
F. to Dott. ssa Francesca Bonanno – RUP  
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Dichiarazioni dei commissari e del segretario della commissione 

 
 
Il sottoscritto Dott. Augusto De Luca, 
con l’accettazione dell’incarico di presidente della Commissione giudicatrice 
di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di 
valutazione delle offerte, incarico conferito con Determinazione della RUP n. 
98 del 18.2.2021, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. 
77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.2.2021. 
F. to Dott. Augusto De Luca  
 
La sottoscritta Dott. ssa Piera Ciarrocca, 
con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le 
operazioni di valutazione delle offerte, incarico conferito con 
Determinazione della RUP n. 98 del 18.2.2021, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.2.2021. 
F. to Dott. ssa Piera Ciarrocca  
 
La sottoscritta Dott. ssa Elena Bonazzi, 
con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le 
operazioni di valutazione delle offerte, incarico conferito con 
Determinazione della RUP n. 98 del 18.2.2021, dichiara, ai sensi dell’art. 47 
del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.2.2021. 
F. to Dott. ssa Elena Bonazzi  
 
Il sottoscritto Avv. Giacomo Fontana, 
con l’accettazione dell’incarico di segretario della Commissione giudicatrice 
di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di 
valutazione delle offerte, incarico conferito con Determinazione della RUP n. 
98 del 18.2.2021, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. 
77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.2.2021 
F. to Avv. Giacomo Fontana  
 
 
 


