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Prot.n.0317924 del 05/08/2021  

Procedura negoziata tramite RDO sul SATER di INTERCENT-ER per l'affidamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di ER.GO. Periodo 25/08/2021-
25/08/2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. C.I.G.883945877F 

 
VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

 
1) L’anno 2021 il giorno 4 agosto alle ore 14.00 si riunisce in modalità telematica l’Autorità 
di gara composta da: 
- Dott.ssa Maria Maddalena Domenis – Funzionario di ER.GO e RUP 

- Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso – P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e 
Digitalizzazione” 
per la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in 
relazione alla procedura di cui all’oggetto. 
 
Preliminarmente, si dà atto che sono stati invitati alla procedura tramite la piattaforma 
SATER di Intercent-ER i seguenti operatori economici: 
 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 

BROKERITALY CONSULTING S.R.L. 11572181003 IT11572181003 Roma 

A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. 04117010373 IT02732260365 Bologna 

ASSITECA-BSA S.R.L. 06954420151 IT01841730367 Modena 

ARIOSTEA BROKER S.R.L. 01269980338 IT01269980338 Ferrara 

AON S.P.A.  10203070155 IT11274970158 Milano 

"UNION BROKERS SRL" 01639560356 IT01639560356 Reggio Emilia 

WILLIS ITALIA S.P.A. 03902220486 IT03902220486 Milano 

PCA S.P.A. 09041250151 IT09041250151 Milano 

 
e che hanno presentato offerta entro i termini previsti – ore 12.00 del giorno 4 agosto 2021 
- i seguenti operatori: 
 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Registro di Sistema Data ricezione 
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI 
S.R.L. 04117010373 IT02732260365 Bologna PI255306-21 27/07/2021 14:39:25 

"UNION BROKERS SRL" 01639560356 IT01639560356 Reggio Emilia PI258277-21 29/07/2021 16:09:55 

AON S.P.A.  10203070155 IT11274970158 Milano PI261735-21 03/08/2021 10:19:05 

PCA S.P.A. 09041250151 IT09041250151 Milano PI262702-21 04/08/2021 08:58:35 

ASSITECA-BSA S.R.L. 06954420151 IT01841730367 Modena PI262711-21 04/08/2021 09:08:15 

 
Si apre la seduta pubblica virtuale e si procede a scaricare la documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti. 
 
Si dà atto che alla seduta pubblica virtuale partecipa da remoto un rappresentante di AON 
SPA, come da chat di sistema. 
 



 

2 
 

Alle ore 14.32 viene chiusa la seduta pubblica virtuale. 
 
Si procede alla lettura della documentazione presentata. 
 
L’esito è il seguente: 
 
1. AGE Assicurazioni Gestione Enti Srl 
Il concorrente presenta:  
 Istanza di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore 

 DGUE 
 Dichiarazioni integrative DGUE 

 PASSOE  
 

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. 
Il concorrente non ha dichiarato nel DGUE l’esclusione di tutte le ipotesi di cui all’articolo 
80, comma 5, lett. b), del Codice, non avendo compilato le voci corrispondenti; si chiederà 
pertanto l’integrazione delle dichiarazioni. 
La documentazione amministrativa, fatto salvo quanto sopra evidenziato, risulta conforme 
e completa. 
 
2. "UNION BROKERS SRL" 

Il concorrente presenta: 
 Istanza di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore 
 DGUE 
 Dichiarazioni integrative DGUE 

 PASSOE  
 
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. 
Il concorrente presenta anche: certificato iscrizione CCIAA, attestazione iscrizione RUI, 
copia polizza RC professionale, DURC, attestazioni di servizio rilasciate da enti pubblici. 
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa. 
 
3. AON S.P.A.  
Il concorrente presenta: 
 Istanza di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore 
 DGUE 
 Dichiarazioni integrative DGUE 

 PASSOE  
 

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. 
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa. 
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4. PCA S.P.A. 
Il concorrente presenta: 
 Istanza di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore 

 DGUE 
 Dichiarazioni integrative DGUE 
 PASSOE  
 Procura 

 
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. 
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa. 
 
5. ASSITECA-BSA S.R.L. 
Il concorrente presenta: 
 Istanza di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore 
 DGUE 

 Dichiarazioni integrative DGUE 
 PASSOE  

 
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti. 
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa. 
 
Alla luce di quanto dichiarato e prodotto, salva la precisazione da richiedere ad AGE 
Assicurazioni Gestione Enti Srl, tutti gli Operatori economici vengono ammesse alla fase 
successiva dell’apertura delle Buste Tecniche. 
 
La seduta termina alle ore 16,45. 
 

§ § § 

 
2) Successivamente, in data 05/08/2021, alle ore 11:00, la stessa Autorità si riunisce da 
remoto per procedere - con nota prot.n.0315454 del 05/08/2021 - alla richiesta di 
integrazione nei confronti di AGE. 
Il riscontro di AGE - con il DGUE completo delle dichiarazioni mancanti - perviene entro il 
termine concesso (vedi nota prot.n.0316577 del 05/08/2021). 
 
Si dà, pertanto, atto che tutti gli Operatori Economici concorrenti hanno presentato la 
documentazione amministrativa richiesta. 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda e sul SATER. 
- f.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 

- f.to Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso 
 


