
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO
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SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
COMMITTENTI:  UNIONE  DEI  COMUNI  VALLI  DEL  RENO  LAVINO  E  SAMOGGIA;
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI
SASSO MARCONI; COMUNE VALSAMOGGIA; COMUNE DI ZOLA PREDOSA; AZIENDA
SPECIALE ASC INSIEME; ADOPERA SRL

VERBALE N. 1

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  25  del  mese  di  settembre  alle  ore  10,00  nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;
la commissione nominata con gli atti di cui sopra è così composta:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

• i  Commissari non incorrono nelle cause di incompatibilità e di astensione così come
previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto hanno accettato l'incarico;



• la funzione di verbalizzazione delle sedute viene svolta dal Servizio Associato Gare. Il
soggetto verbalizzante verrà di volta in volta indicato in calce al verbale.

La  Presidentessa  di  Commissione  dichiara  aperta  la  prima  seduta  pubblica,  nella  quale  si
aprono i plichi pervenuti ed in particolare si procederà alla verifica dell’integrità degli stessi e
della regolarità e completezza della Documentazione Amministrativa (BUSTA A) presentata da
tutti i concorrenti al fine dell’ammissione degli stessi alla procedura di gara. Conclusa la fase di
ammissione  dei  concorrenti;  in  questa  stessa  seduta,  qualora  sia  possibile  per  ragioni  di
tempo,  si  procederà all’apertura  delle  buste  sigillate  contenenti  le  offerte  tecniche dei  soli
soggetti  ammessi,  per  la  verifica  della  documentazione  mentre  in  seduta  riservata  la
Commissione  giudicatrice  valuterà  le  stesse.  Infine  in  seduta  pubblica  si  procederà  alla
comunicazione ai  concorrenti  del  punteggio  ottenuto nell’offerta tecnica ed alla valutazione
dell’offerta economica con assegnazione del relativo punteggio. Di tale ultima seduta si darà
comunicazione attraverso  avviso  pubblicato  sul  sito  dell’Unione dei  Comuni  Valli  del  Reno,
Lavino e Samoggia.

Si dà atto che alla seduta sono presenti:
• la Sig.ra Paola Brizio delegata dal Legale rappresentante del Costituendo RTI Studio

Garulli Insurance Broker SRL e Assiteca BSA SRL a presenziare alle sedute pubbliche
relative alla presente procedura – i documenti di identità del delegante e del delegato
sono validi;

• la  Sig.ra  Annamaria  Marozzi  delegata  dal  Legale  rappresentante  di  Marsh  SPA  a
presenziare e ad intervenire alle sedute pubbliche relative alla presente procedura - i
documenti di identità del delegante e del delegato sono validi;

• La Sig.ra Marica Suffritti delegata dal Legale rappresentante di Aon Spa a presenziare e
ad intervenire alla seduta pubblica relativa alla presente procedura - i  documenti di
identità del delegante e del delegato sono validi;

• il  Sig. Marco Medini  Lodi delegato dal Legale rappresentante di  WILLIS Italia Spa a
rappresentare la Società alla seduta del giorno 25 settembre 2017 ed alle successive
sedute relative alla presente procedura - i documenti di identità del delegante e del
delegato sono validi.

La commissione di gara riscontra che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
18/9/2017  sono  pervenuti  n.  6  (sei)  plichi,  debitamente  sigillati,  relativo  all'offerta  per
l’affidamento in oggetto e accerta che gli stessi appartengono a:

n. Elenco ditte che hanno presentato offerta

1 Prot. n. 8250 del 15/9/2017 
COSTITUENDA ATI (RTI) TRA:

 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL CON SEDE IN PARMA
 ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN MODENA

2 Prot. n. 8267 del 15/9/2017
WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO

3 Prot. n. 8275 del 16/9/2017
MARSH SPA CON SEDE IN MILANO

4 Prot. n. 8281 del 18/9/2017 
COSTITUENDO RTI TRA:

 AON SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MILANO
 MAG JLT SPA (MANDANTE) CON SEDE IN NAPOLI

5 Prot. n. 8292 del 18/9/2017
GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA



6 Prot. n. 8293 del 18/9/2017
UNION BROKERS SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA

La Presidentessa di Commissione dopo aver presentato la stessa, dichiara che tutte le buste
sono pervenute dopo l’ultima data di pubblicazione dei chiarimenti e dopo aver verificato le
modalità procedurali, accerta la regolarità di presentazione dei plichi arrivati entro il termine e
ne dispone l’apertura in ordine di protocollo.

1) Prot. n. 8250 del 15/9/2017 
COSTITUENDA ATI TRA:

 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL CON SEDE IN PARMA
 ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN MODENA

viene accertato che  lo stesso contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura
relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;

Si  procede  all’apertura  della  Busta  n.  A  “Documentazione  Amministrativa”  contenente  la
“documentazione amministrativa” e dalla verifica della documentazione presentata risulta:

Per la Mandataria Studio Garulli Insurance Broker Srl:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
organizzativa” - quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
La società ha presentato inoltre:
-  il  frontespizio  della  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali, di  cui  all'art.  83,
comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016 per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a euro 3.000.000,00 che risulta regolare;
- La certificazione di qualità che risulta regolare;
- L’estratto dell’iscrizione ASVAP;

Per la Mandante Assiteca BSA SRL:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;



quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
organizzativa” quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
La società ha presentato inoltre:
-  il  frontespizio  della  copertura  assicurativa  contro  i  rischi  professionali, di  cui  all'art.  83,
comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016 per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a euro 3.000.000,00 che risulta regolare;
- La certificazione di qualità che risulta regolare;
- L’estratto dell’iscrizione ASVAP;

Per il costituendo RTI:
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

La comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.

La  dichiarazione  in  merito  alla  futura  costituzione  della  RTI  sottoponendo  la  seguente
suddivisione 70% la mandataria 30% la mandante quanto presentato risulta regolare.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

2) Prot. n. 8267 del 15/9/2017
WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO
viene accertato che  lo stesso contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura
relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;

Si  procede  all’apertura  della  Busta  n.  A  “Documentazione  Amministrativa”  contenente  la
“documentazione amministrativa” e dalla verifica della documentazione presentata risulta: 

ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;



ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
organizzativa” - quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

La comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

3) Prot. n. 8275 del 16/9/2017
MARSH SPA CON SEDE IN MILANO
viene accertato che  lo stesso contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura
relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Si  procede  all’apertura  della  Busta  n.  A  “Documentazione  Amministrativa”  contenente  la
“documentazione amministrativa” e dalla verifica della documentazione presentata risulta:
Tutta la documentazione risulta essere presentata e sottoscritta dal Sig. Cristiano Dalgrosso
come risulta da procura conferita dal legale rappresentante Sig. Marco Araldi. Viene presentata
la procura notarile del Notaio Giovanni Nai di Milano.

ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di  partecipazione alla  gara,  con dichiarazione da
rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Da
tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016
per il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;



ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
organizzativa” - quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente ulteriore documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.

La società ha presentato inoltre i certificati di regolare esecuzione degli Enti per i quali ha
prestato servizio così come dichiarati nell’allegato 1 – modello E.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

4) Prot. n. 8281 del 18/9/2017 
COSTITUENDO RTI TRA:

 AON SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MILANO
 MAG JLT SPA (MANDANTE) CON SEDE IN NAPOLI

Per la Mandataria AON SPA:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
Professionale” - quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
La società ha presentato inoltre la certificazione di qualità che risulta regolare;



Per la Mandante MAG JLT SPA:
ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
Professionale” risulta esserci ed è regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
La società ha presentato inoltre la certificazione di qualità che risulta regolare.

Per il costituendo RTI:
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente ulteriore documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.

La  dichiarazione  in  merito  alla  futura  costituzione  della  RTI  sottoponendo  la  seguente
suddivisione 80% la mandataria 20% la mandante; dichiara inoltre che i rapporti, con i vari
committenti, verranno tenuti dalla capogruppo; quanto presentato risulta regolare.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

5) Prot. n. 8292 del 18/9/2017
GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA
viene accertato che  lo stesso contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura
relative a:
BUSTA A con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;

Si  procede  all’apertura  della  Busta  n.  A  “Documentazione  Amministrativa”  contenente  la



“documentazione amministrativa” e dalla verifica della documentazione presentata risulta: 

ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
Professionale” - quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La  dichiarazione  sostitutiva  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  e  risulta  regolare  con
indicazione di tutti i soggetti sui quali effettuare il controllo antimafia;
La ha presentato n. 2 dichiarazioni bancarie che risultano regolari;
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente ulteriore documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.
La società ha presentato inoltre:
- la copia polizza copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. c) del D.Lgs 50/2016 per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a
euro 3.000.000,00 che risulta regolare;
- La certificazione di qualità che risulta regolare;
- L’estratto dell’iscrizione IVASS;
- tutti  i certificati di regolare esecuzione degli Enti per i quali ha prestato servizio così come
dichiarati nell’allegato 1 – modello E.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

6) Prot. n. 8293 del 18/9/2017
UNION BROKERS SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA
viene accertato che  lo stesso contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura
relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.



Si  procede  all’apertura  della  Busta  n.  A  “Documentazione  Amministrativa”  contenente  la
“documentazione amministrativa” e dalla verifica della documentazione presentata risulta: 

ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione da rendere
ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  Da tale
documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per
il firmatario e per la società concorrente; quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di  cui  all’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 dei  soggetti  i  cui  all’art.  80 comma 3: il
concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti debitamente sottoscritto;
quanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al possesso
dei requisiti di “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e “Capacità Tecnico-
Professionale” - lquanto presentato risulta regolare;
ALLEGATO  1  –  mod.  F):  dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  in  merito  alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.
Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;
La dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
La dichiarazione bancaria risulta regolare;
E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria e risulta regolare;
il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo risulta
presente e regolare.
La seguente ulteriore documentazione:

1. Capitolato speciale di appalto; 
2. Il Codice di comportamento dell’Unione dei Comuni;
3. Il Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
4. Il Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi;
5. Il  Codice  di  comportamento del  Comune di  Valsamoggia ed il  Patto di  integrità  del

Comune di Valsamoggia;
6. Il Patto di integrità del Comune di Zola Predosa;
7. Il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  contenente  il  Codice  di

comportamento di Adopera Srl;
risultano essere stati presentati sottoscritti per accettazione dalle due imprese, sono pertanto
regolari.

Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione il quale risulta regolare.
La società ha presentato inoltre:
- la certificazione di qualità che risulta regolare;
- il certificato di iscrizione ISVAP;
- copia della polizza di  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016 per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a euro 3.000.000,00 che risulta regolare.

La Presidentessa dichiara pertanto ammesso il concorrente alla procedura.

Successivamente nella medesima seduta la Presidentessa della Commissione di gara procede
all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica dei singoli concorrenti per accertare la verifica
della conformità di quanto presentato rispetto al Bando di gara ed ai chiarimenti allo stesso.
Per  il  concorrente  n.  1  l’offerta  risulta  conforme;  per  il  concorrente  n.  2  l’offerta  risulta
conforme; per il concorrente n. 3 l’offerta risulta conforme; per il concorrente n. 4 l’offerta
risulta conforme; per il  concorrente n. 5 l’offerta risulta conforme; per il  concorrente n. 6
l’offerta risulta conforme.
Verificata la conformità dichiara che le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata



che terminerà con l’assegnazione del punteggio relativo.

Alle  ore  14,25,  la  Presidentessa  della  Commissione  chiude  la  seduta  pubblica  relativa
all’ammissione  dei  concorrenti,  fissando la  prima seduta  riservata  per  la  valutazione  delle
offerte tecniche per il giorno 25/9/2017 dopo la pausa pranzo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO

MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
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SPECIALE ASC INSIEME; ADOPERA SRL

VERBALE N. 2

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  25  del  mese  di  settembre  alle  ore  15,25  nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

                     Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  trascritto  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti.



La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

Tenuto conto di  quanto premesso la Presidentessa della Commissione Giudicatrice dichiara
aperta la prima seduta riservata per la verifica delle offerte tecniche Busta B e l’attribuzione
del punteggio.

La commissione decide di redigere un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta
tecnica nei termini (criteri di valutazione offerta tecnica) di quanto indicato nel bando di gara e
nel successivo chiarimento pubblicato entro la data indicata nel bando di gara. 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata in 100/100 secondo la seguente ripartizione:

Parametro Punteggio massimo
A) Offerta tecnica (qualità) 70 punti
B) Offerta Economica (prezzo) 30 punti

TOTALE 100 punti

Alle ore 16,10 la Presidentessa della Commissione chiude la prima seduta riservata relativa alla
valutazione dell’offerta tecnica, fissando la seconda seduta riservata per il giorno 5/10/2017
alle ore 9,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini
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VERBALE N. 3

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  5  del  mese  di  ottobre  2017  alle  ore  9,30  nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 16,10, presso la casa comunale di Sasso



Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento pubblicato entro la  data indicata nel  bando di  gara.   Della  seduta si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

Tenuto conto di  quanto premesso la Presidentessa della Commissione Giudicatrice dichiara
aperta  la  seconda  seduta  riservata  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  Busta  B  e
l’attribuzione del punteggio.

Si procede all’analisi delle offerte aprendole in ordine di protocollo e pertanto:

n. Elenco ditte che hanno presentato offerta

1 Prot. n. 8250 del 15/9/2017 
COSTITUENDA ATI (RTI) TRA:

 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL CON SEDE IN PARMA
 ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN MODENA

2 Prot. n. 8267 del 15/9/2017
WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO

3 Prot. n. 8275 del 16/9/2017
MARSH SPA CON SEDE IN MILANO

4 Prot. n. 8281 del 18/9/2017 
COSTITUENDO RTI TRA:

 AON SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MILANO
 MAG JLT SPA (MANDANTE) CON SEDE IN NAPOLI

5 Prot. n. 8292 del 18/9/2017
GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA

6 Prot. n. 8293 del 18/9/2017
UNION BROKERS SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA

I punteggi saranno dettagliati in un prospetto che sarà allegato al presente verbale per 
formarne parte integrante (allegato 1).

Alle ore 14,10 la Commissione sospende la seduta per la pausa pranzo, riprenderà i lavori dopo
circa un’ora dalla sospensione.

Alle ore 15,00 la Commissione riprende i lavori per la valutazione dell’offerta tecnica BUSTA B
in seduta riservata.

Alle ore 19,00 la Presidentessa della Commissione chiude la seconda seduta riservata relativa
alla valutazione dell’offerta tecnica, fissando l’ulteriore seduta per il giorno 18/10/2017 dalle
ore 9,00.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini
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VERBALE N. 4

L'anno duemiladiciassette  il  giorno 18 del  mese di  ottobre 2017 alle  ore 9,20 nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 14,10, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino



e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento pubblicato entro la  data indicata nel  bando di  gara.   Della  seduta si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 in data 5/10/2017 dalle ore 9,30 alle ore 19,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la seconda
seduta riservata nella quale si  è provveduto ad iniziare i lavori per la valutazione delle
offerte tecniche.  Della seduta si è redatto il verbale n. 3 che si ritiene in questa sede
richiamato e riportato.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

Tenuto conto di  quanto premesso la Presidentessa della Commissione Giudicatrice dichiara
aperta  la  terza  seduta  riservata  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  Busta  B  e
l’attribuzione del punteggio.

Si prosegue nell’analisi delle offerte aprendole sempre in ordine di protocollo. 

Alle ore 14,10 la Commissione sospende la seduta per la pausa pranzo, riprenderà i lavori dopo
circa un’ora dalla sospensione.

Alle ore 15,10 la Commissione riprende i lavori per la valutazione dell’offerta tecnica BUSTA B
in seduta riservata.

Alle ore 18,00 la Presidentessa della Commissione chiude la terza seduta riservata relativa alla
valutazione dell’offerta tecnica, fissando una ulteriore seduta per il giorno 19/10/2017 dalle ore
9,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini
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PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
COMMITTENTI:  UNIONE  DEI  COMUNI  VALLI  DEL  RENO  LAVINO  E  SAMOGGIA;
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI
SASSO MARCONI; COMUNE VALSAMOGGIA; COMUNE DI ZOLA PREDOSA; AZIENDA
SPECIALE ASC INSIEME; ADOPERA SRL

VERBALE N. 5

L'anno duemiladiciassette  il  giorno 19 del  mese di  ottobre 2017 alle  ore 9,35 nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 14,10, presso la casa comunale di Sasso



Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento pubblicato entro la  data indicata nel  bando di  gara.   Della  seduta si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 in data 5/10/2017 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la seconda
seduta riservata nella quale si  è provveduto ad iniziare i lavori per la valutazione delle
offerte tecniche.  Della seduta si è redatto il verbale n. 3 che si ritiene in questa sede
richiamato e riportato; 

 in data 18/10/2017 dalle ore 9,20 alle ore 19,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la terza
seduta  riservata  nella  quale  si  sono  continuati  i  lavori  di  valutazione  delle  offerte
tecniche.   Della  seduta  si  è  redatto  il  verbale  n.  4  che  si  ritiene  in  questa  sede
richiamato e riportato.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

Tenuto conto di  quanto premesso la Presidentessa della Commissione Giudicatrice dichiara
aperta la quarta seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 13,00 la Presidentessa chiude la quarta seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica di qualità e rimanda al giorno 31/10/2017 alle ore 9,00 l’ultima seduta riservata di as-
segnazione del punteggio delle offerte tecniche ed al giorno 31/10/2017 alle ore 15,00 la sedu-
ta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e di attribuzione del relativo punteggio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO

MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
COMMITTENTI:  UNIONE  DEI  COMUNI  VALLI  DEL  RENO  LAVINO  E  SAMOGGIA;
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI
SASSO MARCONI; COMUNE VALSAMOGGIA; COMUNE DI ZOLA PREDOSA; AZIENDA
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VERBALE N. 6

L'anno duemiladiciassette  il  giorno 31 del  mese di  ottobre 2017 alle  ore 9,35 nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 14,10, presso la casa comunale di Sasso



Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento  pubblicato  entro  la  data  indicata  nel  bando  di  gara.  Della  seduta  si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 in data 5/10/2017 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la seconda
seduta riservata nella quale si  è provveduto ad iniziare i lavori per la valutazione delle
offerte tecniche.  Della seduta si è redatto il verbale n. 3 che si ritiene in questa sede
richiamato e riportato;

 in data 18/10/2017 dalle ore 9,20 alle ore 19,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la terza
seduta  riservata  nella  quale  si  sono  continuati  i  lavori  di  valutazione  delle  offerte
tecniche.   Della  seduta  si  è  redatto  il  verbale  n.  4  che  si  ritiene  in  questa  sede
richiamato e riportato;

 in data 19/10/2017 dalle ore 9,35 alle ore 13,00 presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la quarta seduta riservata nella quale si si sono continuati i
lavori di valutazione delle offerte tecniche. Della seduta si è redatto il verbale n. 5 che si
ritiene in questa sede richiamato e riportato.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

Tenuto conto di  quanto premesso la Presidentessa della Commissione Giudicatrice dichiara
aperta l’ultima seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi
finali.

Di seguito si riportano i punteggi finali riassunti nella tabella sotto riportata:

Elenco ditte che hanno presentato offerta PUNTEGGIO ASSEGNATO

Prot. n. 8250 del 15/9/2017 
COSTITUENDA ATI (RTI) TRA:

 STUDIO GARULLI INSURANCE 
BROKER SRL CON SEDE IN PARMA

 ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN 
MODENA

66,23 SU 70

Prot. n. 8267 del 15/9/2017
WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO

62,80 SU 70



Prot. n. 8275 del 16/9/2017
MARSH SPA CON SEDE IN MILANO

54,45 SU 70

Prot. n. 8281 del 18/9/2017 
COSTITUENDO RTI TRA:

 AON SPA (CAPOGRUPPO) CON 
SEDE IN MILANO

 MAG JLT SPA (MANDANTE) CON 
SEDE IN NAPOLI

66,30 SU 70

Prot. n. 8292 del 18/9/2017
GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA

46,73 SU 70

Prot. n. 8293 del 18/9/2017
UNION BROKERS SRL CON SEDE IN 
REGGIO EMILIA

52,97 SU 70

Alle ore 12,00 la Presidentessa chiude l’ultima seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica di qualità e rimanda alle ore 15,00 la seduta pubblica per l’apertura delle offerte econo-
miche e di attribuzione del relativo punteggio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini
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PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
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VERBALE N. 7

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di ottobre 2017 alle ore 15,00 nella
Residenza Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno

 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con



l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 14,10, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento  pubblicato  entro  la  data  indicata  nel  bando  di  gara.  Della  seduta  si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 in data 5/10/2017 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la seconda
seduta riservata nella quale si  è provveduto ad iniziare i lavori per la valutazione delle
offerte tecniche.  Della seduta si è redatto il verbale n. 3 che si ritiene in questa sede
richiamato e riportato;

 in data 18/10/2017 dalle ore 9,20 alle ore 19,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la terza
seduta  riservata  nella  quale  si  sono  continuati  i  lavori  di  valutazione  delle  offerte
tecniche.   Della  seduta  si  è  redatto  il  verbale  n.  4  che  si  ritiene  in  questa  sede
richiamato e riportato;

 in data 19/10/2017 dalle ore 9,35 alle ore 13,00 presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la quarta seduta riservata nella quale si si sono continuati i
lavori di valutazione delle offerte tecniche. Della seduta si è redatto il verbale n. 5 che si
ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 in data 31/10/2017 dalle ore 9,35 alle ore 12,00 presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta l’ultima seduta riservata nella quale  si sono continuati i lavori di
valutazione delle offerte tecniche e si sono assegnati i punteggi definitivi. Della seduta
si è redatto il verbale n. 6 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.

All’odierna seduta non è presente alcun rappresentante dei concorrenti, nonostante l’avvenu-
ta comunicazione della convocazione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

La Presidentessa rammenta che il punteggio economico viene attribuito secondo la seguente
modalità descritta nel bando di gara:

OFFERTA ECONOMICA: TOTALE PUNTI 30 SU 100



L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attribuendo alle provvigioni
trattenute dal broker,  applicate ai premi imponibili, espresse con un massimo di 2 (due)
decimali, i seguenti punteggi:

a) Ramo RC Auto: massimo 10 punti su 30
b) Altri Rami: massimo 20 punti su 30

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio
complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico.

All’offerta economica verranno attribuiti complessivamente max 30 punti.
Nel formulare l’offerta il concorrente dovrà indicare il valore della provvigione percentuale da
porre  a  carico  delle  compagnie  di  assicurazione.  Le  percentuali  delle  provvigioni  offerte
dovranno rimanere all’interno dei seguenti range:

a) Ramo RC Auto non inferiore a 3 e non superiore a 5
b) Altri Rami non inferiore a 6 e non superiore a 12

A garanzia della serietà delle offerte, non saranno prese in considerazione offerte economiche
con percentuale delle provvigioni inferiori o superiori quanto sopra indicato.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
X = (OM * P)/OX
dove:
X = punteggio da attribuire
OM = offerta migliore (intesa come quella in percentuale più bassa)
OX = offerta in esame
P=punteggio massimo attribuibile
Si procederà pertanto alla somma dei punteggi assegnati alle due parti costituenti l'offerta
economica.

Si procede all’apertura della busta C “Offerta economica” dei concorrenti in ordine di protocollo
e pertanto:

Elenco ditte che hanno presentato offerta

Prot. n. 8250 del 15/9/2017 
COSTITUENDA ATI (RTI) TRA:

 STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL CON SEDE IN PARMA
 ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN MODENA

Prot. n. 8267 del 15/9/2017
WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO
Prot. n. 8275 del 16/9/2017
MARSH SPA CON SEDE IN MILANO
Prot. n. 8281 del 18/9/2017 
COSTITUENDO RTI TRA:

 AON SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MILANO
 MAG JLT SPA (MANDANTE) CON SEDE IN NAPOLI

Prot. n. 8292 del 18/9/2017
GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA
Prot. n. 8293 del 18/9/2017
UNION BROKERS SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA

 COSTITUENDA ATI (RTI) TRA:
STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL CON SEDE IN PARMA
ASSITECA BSA SRL CON SEDE IN MODENA



offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

 WILLIS ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO

offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

 MARSH SPA CON SEDE IN MILANO

offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

 COSTITUENDO RTI TRA:
AON SPA (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MILANO
MAG JLT SPA (MANDANTE) CON SEDE IN NAPOLI

offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

 GBSAPRI SPA CON SEDE IN ROMA

offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

 UNION BROKERS SRL CON SEDE IN REGGIO EMILIA

offre una percentuale pari al 3% per il ramo RCAUTO e 6% per i restanti rami (vi è
corrispondenza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere)

Vengono pertanto assegnati i seguenti punti:
 COSTITUENDO RTI STUDIO GARULLI/ASSITECA vengono ASSEGNATI PUNTI 30
 WILLIS ITALIA SPA vengono ASSEGNATI PUNTI 30
 COSTITUENDO RTI AON/MAG JLT vengono ASSEGNATI PUNTI 30
 GB SAPRI SPA vengono ASSEGNATI PUNTI 30
 UNION BROKERS SRL vengono ASSEGNATI PUNTI 30

La somma del punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica risulta come di
seguito riportata:

 COSTITUENDO RTI STUDIO GARULLI/ASSITECA TOTALE PUNTI 96,23
 WILLIS ITALIA SPA TOTALE PUNTI 92,80
 MARSH SPA TOTALE PUNTI 84,45
 COSTITUENDO RTI AON/MAG JLT TOTALE PUNTI 96,30
 GB SAPRI SPA TOTALE PUNTI 76,73
 UNION BROKERS SRL TOTALE PUNTI 82,97

Graduatoria:
1. COSTITUENDO RTI AON/MAG JLT TOTALE PUNTI 96,30
2. COSTITUENDO RTI STUDIO GARULLI/ASSITECA TOTALE PUNTI 96,23
3. WILLIS ITALIA SPA TOTALE PUNTI 92,80
4. MARSH SPA TOTALE PUNTI 84,45
5. UNION BROKERS SRL TOTALE PUNTI 82,97
6. GB SAPRI SPA TOTALE PUNTI 76,73



La Presidentessa ed i membri della commissione ritengono che ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D. Lgs. 50/2016 si configurino i termini per la verifica dell’anomalia e pertanto sottopongo-
no tale verifica al RUP dott.ssa Barbara Bellettini del Servizio Associato Gare.

La Commissione alle ore 15,40 chiude la seduta pubblica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Mariacristina Giustino



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO

MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO
ASSICURATIVO  –  CIG  7179621AAB;  PORCEDURA  INDETTA  PER  I  SEGUENTI
COMMITTENTI:  UNIONE  DEI  COMUNI  VALLI  DEL  RENO  LAVINO  E  SAMOGGIA;
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI
SASSO MARCONI; COMUNE VALSAMOGGIA; COMUNE DI ZOLA PREDOSA; AZIENDA
SPECIALE ASC INSIEME; ADOPERA SRL

VERBALE N. 8

L'anno duemiladiciassette il giorno 22 del mese di novembre 2017 alle ore 10,00.

           Premesso che:
 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 325 del 11/8/2017, che si ritiene in

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano  tutti  i  documenti  di  gara  per
espletare  la  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  per
l'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BROKERAGGIO  ASSICURATIVO  PER  IL  PERIODO
2018-2022 per i seguenti Enti:
Unione dei Comuni
Comune di Casalecchio di Reno
Comune di Monte San Pietro
Comune di Sasso Marconi
Comune di Valsamoggia
Comune di Zola Predosa
Asc Insieme azienda speciale dell’Unione
Adopera Srl Società partecipata del Comune di Casalecchio di Reno
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016;

 con determinazione del Servizio Associato Gare n. 382 del 22/9/2017, che si ritiene in
questa sede richiamata e riportata, veniva nominata la commissione giudicatrice;

 in data 25/9/2017 dalle ore 10,00 alle ore 14,25, presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e  Samoggia,  si  è  svolta  la  seduta  pubblica  per  la  verifica  della  documentazione
amministrativa e l’ammissione dei concorrenti, della quale si è redatto il verbale n. 1
che  si  intende  qui  integralmente  richiamato  e  riportato  la  quale  si  concludeva  con
l’ammissione di tutti i concorrenti;

 in data 25/9/2017 dalle ore 15,25 alle ore 14,10, presso la casa comunale di Sasso



Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la prima seduta riservata nella quale si è provveduto a redigere
un prospetto per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica nei termini (criteri di
valutazione  offerta  tecnica)  di  quanto  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  successivo
chiarimento pubblicato entro la  data indicata nel  bando di  gara.   Della  seduta si  è
redatto il verbale n. 2 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato.

 in data 5/10/2017 dalle ore 9,30 alle ore 18,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la seconda
seduta riservata nella quale si  è provveduto ad iniziare i lavori per la valutazione delle
offerte tecniche.  Della seduta si è redatto il verbale n. 3 che si ritiene in questa sede
richiamato e riportato;

 in data 18/10/2017 dalle ore 9,20 alle ore 19,00 (con un’ora circa di sospensione per la
pausa pranzo), presso la casa comunale di Sasso Marconi, sede del Servizio Associato
Gare dell’Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, si è svolta la terza
seduta  riservata  nella  quale  si  sono  continuati  i  lavori  di  valutazione  delle  offerte
tecniche.   Della  seduta  si  è  redatto  il  verbale  n.  4  che  si  ritiene  in  questa  sede
richiamato e riportato;

 in data 19/10/2017 dalle ore 9,35 alle ore 13,00 presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta la quarta seduta riservata nella quale si sono continuati i lavori
di valutazione delle offerte tecniche. Della seduta si è redatto il  verbale n. 5 che si
ritiene in questa sede richiamato e riportato; 

 in data 31/10/2017 dalle ore 9,35 alle ore 12,00 presso la casa comunale di Sasso
Marconi, sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino
e Samoggia, si è svolta l’ultima seduta riservata nella quale  si sono continuati i lavori di
valutazione delle offerte tecniche e si sono assegnati i punteggi definitivi. Della seduta
si è redatto il verbale n. 6 che si ritiene in questa sede richiamato e riportato;

 Il giorno 31/10/2017 dalle ore 15,00 alle ore 15,40 nella residenza comunale di Sasso
Marconi sede del Servizio Associato Gare si è tenuta la seduta pubblica di gara della
quale si è redatto verbale n. 7, seduta concernente l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica (Busta C), conclusasi con la richiesta di verifica dell’anomalia al RUP
della procedura di gara Barbara Bellettini;

 Il Servizio Associato Gare con nota prot. 9625 del 02/11/2017 richiedeva ad AON SPA
mandataria  del  RTI  primo  in  graduatoria  di  giustificare  l’economicità  della  propria
offerta, e che la stessa rispondeva con nota prot. 10148 del 17/12/2017.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:
Grazia  Fantini  –  dipendente  di  Adopera  Srl  Società  partecipata  del  Comune  di
Casalecchio di Reno, in qualità di Presidentessa della Commissione;
Enrico Vegetti – dipendente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in
qualità di esperto;
Emanuele Gardini – dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto.



Alla  seduta è presente il  RUP della  procedura di  Gara Barbara  Bellettini,  Responsabile  del
Servizio Associato Gare dell’Unione, che svolge anche il compito di segretaria verbalizzante.

La Presidentessa della Commissione dichiara aperta la seduta.

Controllata la documentazione prodotta dall’Operatore Economico e acquisito il parere del RUP,
la  Commissione  giudicatrice  ritiene  che  siano  state  fornite  tutte  le  giustificazioni  atte  a
confermare l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti del RTI tra AON SPA (mandataria) e MAG
JLT (mandante) con il punteggio complessivo di 96,30 PUNTI.

La Commissione alle ore 10:10 chiude la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

LA PRESIDENTESSA
F.to Grazia Fantini

GLI ESPERTI 
F.to Enrico Vegetti

F.to Emanuele Gardini

La Segretaria Verbalizzante
F.to Barbara Bellettini


