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Alessandria, 18/07/2018  

 

Alle Ditte concorrenti: 

 

ASSITECA S.p.A. 
Via Sigieri, 14 

20135 – MILANO 

Pec: ufficiogare@pec.assiteca.net 

 

WILLIS Italia S.p.A. 
Via Tortona, 33 

20144 – MILANO 

Pec: entipubblici@willis.mailcert.it 

 

AON S.p.A. 
Via Andrea Ponti, 8/10 

20143 – MILANO 

Pec: ufficiogare01@pec.aon.it 

 

MARSH S.p.A. 
   Viale Luigi Bodio, 33 

   20158 – MILANO 

Pec: divisione.entipubblici@cert.marsh 

 

Costituendo R.T.I tra: 

MEDIASS S.p.A. 
Piazza Ettore Troilo, 12 

65127 – PESCARA 

Pec: mediass.spa@pec.it 

    E 

COSULICH ASSICURAZIONI S.r.L. 
Molo Ponte Morosini, 41 

16126 – GENOVA 

Pec: cosulichassicurazionisrl@registerpec.it 
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UNION BROKERS S.r.L. 
Via Gandhi, 20 

40123 – REGGIO EMILIA 

Pec: unionbrokers@legalmail.it 

 

Costituendo R.T.I tra: 

GBSAPRI S.p.A. 
Via Nomentana, 183 

00161 – ROMA 

Pec: gbsapri_eepp@pec.it 

 E 

A&M CONSULTING S.r.L. 
Via Serra, 5/1 

16122 – GENOVA 

Pec: aemconsulting@pec.it 

 

 

Oggetto: Comunicazione dell’ammissione/esclusione dei concorrenti disposto dal seggio di gara nelle 

sedute pubbliche del 27/06/2018 e 13/07/2018 relativamente alla procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa della Città di 

Alessandria CIG. 7488720F3A. 

 

Atteso che il seggio di gara ha completato le operazioni atte a definire la fase di valutazione dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei soggetti concorrenti, come da 

verbali pubblici del 27/06/2018 e del 13/07/2018  che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato “Principi in materia di 

trasparenza” in particolare al comma 1, paragrafo secondo, in base al quale “Al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, sono 

altresì pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due 

giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 82/2005 di 
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detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico riservato dove sono disponibili i 

relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, comma 2 bis, decorre dal momento in 

cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; 

 

Preso atto che, dalle operazioni documentate nei succitati verbali di gara, sono stati ammessi tutti i 

concorrenti al proseguo della gara, dopo il positivo esito dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti per la partecipazione al procedimento di gara, 

nonché all’esito del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 22 del Disciplinare di Gara e disciplinato 

dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., disposto nel corso della seduta 

pubblica del 27 giugno 2018 nei confronti della società Union Brokers S.r.L.; 

 

Visto l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di 30 giorni decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, Amministrazione trasparente ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

 

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet 

dell’Ente (www.comune.alessandria.it) nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, la 

presente comunicazione con gli allegati verbali di gara sopracitati contenti gli operatori economici 

ammessi ed esclusi alla partecipazione alla gara de quo, dandone contestualmente avviso ai medesimi 

concorrenti; 

 

Visti: 
- gli artt. 29 e 240 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 120 del  D.Lgs. 104/2014; 

 

COMUNICA: 

 

che dai verbali allegati del 27/06/2018 e del 13/07/2018, relativi ai lavori del seggio di gara, risulta che 

sono state ammesse al proseguimento delle operazioni di gara relative all’appalto per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa indetta con determinazione dirigenziale n. 1183 

del 15/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, le seguenti ditte concorrenti: 
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- ASSITECA S.p.A., Via Sigieri, 14 - MILANO 
 

- WILLIS Italia S.p.A., Via Tortona, 33  – MILANO 
 

- AON S.p.A., Via Andrea Ponti, 8/10  – MILANO 
 

- MARSH S.p.A., Viale Luigi Bodio, 33  – MILANO 
 

- Costituendo R.T.I tra: MEDIASS S.p.A.Piazza Ettore Troilo, 12 PESCARA e COSULICH 
ASSICURAZIONI S.r.L. Molo Ponte Morosini, 41  – GENOVA 

 

- UNION BROKERS S.r.L. , Via Gandhi, 20 – REGGIO EMILIA 
 

- Costituendo R.T.I tra: GBSAPRI S.p.A., Via Nomentana, 18 – ROMA e A&M CONSULTING S.r.L., 
Via Serra, 5/1 – GENOVA 

 

DA’ ATTO che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissione ed esclusione è 

disponibile presso l’Ufficio Risk Management/Assicurazioni della Città di Alessandria dal lunedì al 

venerdi dalle ore 08:30 alle ore 12:30; 

 

DISPONE la pubblicazione della presente comunicazione unitamente ai verbali di gara in seduta 

pubblica del 27/06/2018 e del 13/07/2018 sul profilo internet della Città di Alessandria 

(www.comune.alessandria.it) nella sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo pec; 

 

RICORDA che in conformità all’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contro la presente comunicazione è ammessa 

impugnativa nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo 

committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Allegati verbali delle sedute pubbliche del 27/06/2018 e del 13/07/2018. 

 

      IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                          (Dott.ssa Orietta Bocchio) 

                       Il presente documento è sottoscritto con firma 

                               digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 


