
 

ATTO
N.  421  DEL  29/09/2020

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO 
ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. PROVVEDIMENTO AMMESSI-
ESCLUSI
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con  propria  determinazione  n.  476  del  15/07/2020  è  stata  indetta  una 
procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria,  ai  sensi  dell'  art.  60  del  D.Lgs. 
50/2016,  di  seguito  “Codice”,  per  l'affidamento  del  servizio  di  brokeraggio 
assicurativo  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  utilizzando  la  piattaforma regionale 
SATER e aggiudicazione con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice stesso, tenendo conto dei soli criteri qualitativi in 
quanto  il  costo  del  servizio  per  l'amministrazione  è  fisso  e  indiretto  e  l'interesse 
preponderante per l'ente non è il prezzo ma la qualità del servizio, per la durata di 4 
anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni (CIG: 83675554D3);

che il valore stimato complessivo del contratto, tenuto conto delle opzioni di 
rinnovo e di proroga, è pari ad €  229.695,84;

il bando di gara (prot. 16506/1/2020 del 15/07/2020) è stato pubblicato ai sensi 
di legge ed  è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte il giorno 24 agosto 2020, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 6 offerte, qui di seguito 
riportate:

Operatore Economico Codice Fiscale
Partita IVA

GBSAPRI SPA 12079170150

MARSH SPA 01699520159

ASSITECA – BSA SRL 06954420151

AON SPA INSURANCE 10203070155

UNION BROKERS SRL 01639560356

MAG - SPA 07043531214

Dato atto che:
in  data  2  settembre  2020  si  è  tenuta  la  seduta  pubblica  per  verificare  la 
documentazione  amministrativa,  allo  scopo  di  definire  l'ammissione  o 
l'esclusione dalla procedura di gara delle imprese partecipanti;

a seguito dell'esame della predetta documentazione, è stato disposto il ricorso 
all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nei 
confronti dell'impresa MAG spa, fissando, quale termine per la presentazione 
delle integrazioni richieste, il giorno 10 settembre 2020 alle ore 12,00;

Atto N. 421 del 29/09/2020 
pag. 2/4

copia informatica per consultazione



in data 24 settembre 2020, in seduta pubblica, è stato dato atto dell'esito del 
soccorso  istruttorio  che  si  è  concluso  positivamente  essendo  pervenute  le 
integrazioni richieste entro il termine prescritto;

DISPONE

l'ammissione dalla procedura di gara in oggetto delle seguenti imprese partecipanti: 

Operatore Economico Codice Fiscale Ammessi/Esclusi

GBSAPRI SPA 12079170150 ammesso

MARSH SPA 01699520159 ammesso

ASSITECA – BSA SRL 06954420151 ammesso

AON SPA INSURANCE 10203070155 ammesso

UNION BROKERS SRL 01639560356 ammesso

MAG - SPA 07043531214 ammesso

di provvedere alla relativa comunicazione ai predetti operatori economici, ai sensi dell'art.  
76, comma 2 bis del Codice.
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Reggio Emilia, lì 29/09/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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