
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO SERVIZI E FORNITURE STAZIONE APPALTANTE

 OGGETTO:  GARA N486

Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara: Servizio Finanziario

Euro 177.897,27

Importo costi  previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso Euro 177.897,27

Categoria SOA dei lavori/classifica OG… - OS…

Data lettera di invito: 21/01/21

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 8526128F64

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J0000000000000

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata

Numero ditte invitate 6

04/05/21

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N. 1428 del 22/06/2021

6

6

Offerta di minor ribasso: 0,00000%

Offerta di maggior ribasso: 0,00000%

0,00000%

Numero offerte in graduatoria: 6

AVVISO SUI  RISULTATI  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA DI  AFFIDAMENTO  ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120

(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

Descrizione e oggetto del contratto: Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa della Provincia di 
Perugia per la durata di tre anni

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per 
la sicurezza, dei  costi per la manodopera e dei costi per la 
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):

Data verbale di aggiudicazione: 

Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 3, del D.Lgs.50/2016

Numero offerte ricevute nei termini: 

Numero offerte ammesse: 

Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario): 



0

N. offerte identiche 0

Provincia:

Milano (MI)

177.897,27 0,000%

Euro 177.897,27

Euro 0,00

Euro 0,00

Tipo di finanziamento ………………………

Euro

Giorni 1095

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: no

Alberto Orvietani

23/06/21

Ditte invitate:

Assiteca  BSA  Srl

BROKERITALY CONSULTING  SRL

 GBSAPRI  SPA

Marsh  SpA

Willis  Italia  SpA

Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di 
anomalia):

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: 

Sede Legale: 

 Ditta Insurance & Reinsurance Brokers o in forma 
abbreviata AON S.p.A.- P. IVA 11274970158

Via E. Calindri, 6  - 20143  
Milano

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli 
oneri e costi per la sicurezza) oltre IVA come per 
legge. Si rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 
comma 7,  D. Lgs. n.50/2016 all’elemento economico 
viene attribuito un prezzo fisso nella misura del 3% per 
le coperture RCA e del 7% per tutte le altre coperture 
assicurative esclusi i rami RCA. Pertanto gli operatori 
economici competono solo in base a criteri qualitativi:

Percentuale di 
ribasso offerta: 

Importo netto servizio (esclusi oneri e costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso):    
Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:   

Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi 
sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per  fondo  accordi 
bonari + IVA):

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per  
fondo  accordi bonari:

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale  espressa in 
giorni naturali e consecutivi): 

Responsabile del procedimento (RUP): 

Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza 
Stand-still period)

Aon  SpA                 




	ESITO

