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VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA DEL 06/06/2019 

Il giorno 06 giugno 2019, alle ore 14.45 in Ferrara, presso la Sede legale di Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. sita 

in via Foro Boario n. 27, il dott. Francesco Guerriero (di seguito per brevità semplicemente “Presidente di 

seggio”) giusta delega del Dott. Stefano Masola Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, 

dichiara aperta la 3° seduta pubblica e richiama che, ai sensi del bando di gara, alla presente seduta pubblica 

telematica la partecipazione è libera, tuttavia potranno prendervi parte attiva, con facoltà di rendere 

dichiarazioni a verbale, unicamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tale ultimo caso andrà allegata fotocopia del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante); in caso di partecipazione telematica 

questa avverrà nelle modalità descritte dai manuali utente disponibili on-line alla pagina relativa alla 

procedura. 

Viene, pertanto, dato atto che sono presenti, oltre al presidente: 

- L’Avv. Marco Caruso Resp. U.O. Legale di FER; 

- La Dott.ssa Deborah Mantovani dell’U.O. Legale di FER 

Sono, altresì presenti (giusta delega del soggetto partecipante alla gara): 

 Gian Carlo Faccani in qualità di delegato della AON S.p.a.; 

 Anna Marozzi in qualità di delegato della MARSH S.p.a.; 

 Davide Bertolino in qualità di delegato della Willis S.p.A. 

Premesso che:  

- la commissione aggiudicatrice ha concluso le proprie operazioni di valutazione delle offerte tecniche; 
- con nota FER prot. 2538/19 del 31/05/2019, si convocava la seconda seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte economiche. 
Tutto ciò premesso, il presidente, alle ore 14:50, dichiarati aperti i lavori della seconda seduta pubblica per la 

procedura in oggetto, prende atto e sinteticamente da lettura di quanto emerso dai lavori di valutazione delle 

offerte eseguiti dalla Commissione giudicatrice e allegati alla presente (All. 1 – PUNTEGGI E SCALING). Di 

seguito schematicamente si riportano gli esiti della riservata (punteggi a seguito delle operazioni di “scaling”): 

OFFERENTE  GBSAPRI SPA PCA S.p.A. Aon S.p.A. 
WIllis Italia 

S.p.A. 
Marsh S.p.A. 

CONSULBROKERS 

SPA 

PUNTEGGIO 

OT 
86,83634427 63,74809187 87,43986338 81,55704554 90 65,17339859 

 

Alla luce di quanto esposto, non ricorrendo vizio alcuno nelle offerte presentate, il RUP dichiara l’ammissibilità 

dei concorrenti alla successiva fase della procedura. I giudizi finali emersi all’esito dei calcoli di re-scaling sono 

contenuti nelle allegate schede di attribuzione punteggi.  

Il presidente, con riferimento a ciascun concorrente, procede all’apertura del plico contenente l’Offerta 

Economica e a dare lettura di quanto in essa contenuto; si procede dunque all’assegnazione dei relativi 
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punteggi come indicato nel disciplinare di gara aggiornando la graduatoria di gara così come di seguito 

sintetizzato negli allegati alla presente (All.2 - PUNTEGGI GLOBALI). 

Sinteticamente si riportano gli esiti:  

 

 
PARTECIPANTI 

INTERPOLAZIONE 
CON METODO 

LINEARE  

GBSAPRI 
SPA 

PCA 
S.p.A. 

Aon 
S.p.A. 

WIllis 
Italia 
S.p.A. 

Marsh S.p.A. 
CONSULBROKERS 

SPA 

ALIQUOTA PROVVIGIONALE 
PERCENTUALE APPLICATA PER IL 
RAMO RC AUTO (compresa tra 

4% e 8%) 

 4  4 4  4  4  4  

ALIQUOTA PROVVIGIONALE 
PERCENTUALE APPLICATA PER 

TUTTI I RESTANTI RAMI 
(compresa tra 9% e 12%) 

 9 9 9  9  9  9  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

96,84 73,75 97,44 91,56 100,00 75,17 

 

Dato atto delle offerte presentate, si comunica che prima in graduatoria risulta l’offerta presentata dal MARSH 

S.p.A.. Considerato che il punteggio tecnico ottenuto dall’Impresa sopra indicata è pari a 90 e quello relativo 

all’offerta economica è pari a 10 (dunque superando superando il limite dei 4/5 di offerta tecnica ed 

economica), Il RUP informa i presenti che si procederà con la sub-procedura di verifica delle offerte anomale. 

Tale sub-procedimento potrà, per esigenze di tempi certi di aggiudicazione, essere esteso anche alla seconda 

o terza in graduatoria. 

Alle ore 15.15 il presidente dichiara esaurite le attività di cui alla presente seduta, informando che le successive 
fasi procedurali si svolgeranno secondo quanto già indicato nel disciplinare di gara e stabilito dalla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici.  
Interrogati i presenti dal presidente dichiarano di essere sufficientemente edotti e non avere considerazioni 
da rendere a verbale. La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 15,25.  
Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e inoltrato (unitamente agli allegati 

richiamati) ai partecipanti anche in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16.     

    

 

 

Francesco Guerriero 

Presidente di seggio 


