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Prot. n. 5782 del 16/03/2022 
 

 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura aperta per  l’affidamento 

dei servizi assicurativi dell’Asp Città di Bologna – Prosecuzione della seduta 

pubblica di apertura delle buste amministrative. 

 

CIG Lotto 1: 9037571784 

CIG Lotto 2: 9037599E9D 

CIG Lotto 3: 9037624342 

CIG Lotto 4: 9037712BDE 

CIG Lotto 5: 903774571B 

CIG Lotto 6: 90377592AA 

CIG Lotto 7: 9037777185 

CIG Lotto 8: 9037809BEA 

 

Il giorno 16/03/2022, alle ore 10:00, la RUP Francesca Bonanno 

Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di 

Autorità di Gara, presiede la prosecuzione della seduta pubblica svolta 

telematicamente inerente la procedura in oggetto, assistita da Viviana 

Bagnasco, del citato Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture.  

La seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma 

SATER. Di tale modalità è stata data espressa comunicazione ai concorrenti 

all’interno della documentazione di gara e la correttezza della procedura, in 

particolare la certezza/immodificabilità della documentazione/offerte, è 

garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente telematiche 

secondo la normativa vigente in materia. 

 

In data odierna il seggio di gara riprende le operazioni di apertura e verifica 

della copiosa documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, a 

seguito della quale si dispone l’attivazione del soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nei confronti dei seguenti 

oo.ee.: 

- ITAS istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di 

assicurazioni, P. IVA IT00110750221 (lotti 5 e 6); 

- Assicuratrice Milanese S.p.A., P. IVA IT08589510158 (lotto 4); 
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- Nobis Compagnia italiana ass.ni s.p.a, P. IVA IT02230970960 (lotti 6 

e 7); 

- UNIQA Österreich Versicherungen AG, P: IVA ATU15362907 (lotto 
1); 

- Generali Italia s.p.a., P. IVA IT00885351007 (lotto 3); 

- Liberty Mutual Insurance Europe S.E., P. IVA IT07776640968 (lotto 

2); 

- Dual Italia S.p.A, P. IVA IT3199520159 (lotto 2); 
 

Per quanto riguarda tutti gli altri offerenti, si da atto che la documentazione 

presentata risulta regolare. 

La RUP - Autorità di Gara da inoltre atto che l’operatore economico Balcia 
Insurance SE, ha inserito all’interno della busta amministrativa il modello 
compilato dell’offerta economica, riservando sul punto ogni opportuna 
decisione. 
 
Conclusa la valutazione amministrativa delle offerte presentate, alle ore 

11.03 del 16/03/2022, la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 

modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene chiusa. 

Del che si redige il presente verbale., pubblicato il giorno 17/03/2022 sul 

sito istituzionale della stazione appaltante. 

 

Bologna,  16/03/2022 

 

 

La RUP - Autorità di Gara La segretaria verbalizzante 

 F.to Francesca Bonanno F.to Viviana Bagnasco  

 

 

 

 


