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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di confronto concorrenziale informale per individuare il soggetto al quale 

affidare l’incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di durata 

triennale. - CIG 8991744DDF. 

 

Con lettera di invito prot. n. 6793 del 3 dicembre 2021 Roma Metropolitane, al fine di 

individuare un soggetto al quale affidare l’incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio 

assicurativo di durata triennale di importo stimato indicativamente pari ad Euro 58.626,00, 

ha indetto una procedura di consultazione di confronto concorrenziale informale ai sensi del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base di un prezzo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del citato d.lgs., 

mediante valutazione delle offerte esclusivamente sulla componente tecnica. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 GBSAPRI S.P.A.; 

 Assiteca S.p.A.; 

 Aon S.p.A.; 

 Marsh S.p.A.; 

 GT Insurance Broker S.r.l.. 

 

In esito a detta consultazione sono perventute le seguenti offerte: 

 GBSAPRI S.P.A., prot. n. 7039 del 17 dicembre 2021; 

 GT Insurance Broker S.r.l., prot. n. 7040 del 17 dicembre 2021; 

 Marsh S.p.A., prot. n. 7041 del 17 dicembre 2021. 

 

La Commissione giudicatrice nominata per l’esame e la valutazione delle offerte tecnico 

organizzative presentate dai tre concorrenti, in esito alle proprie operazioni, ha redatto la 

seguente graduatoria: 

1. MARSH S.p.A., che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,85; 

2. GBSAPRI S.p.A., che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 85,00; 

3. GT INSURANCE BROKER S.r.l., che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 

24,90. 

 

Pertanto, con nota prot. n. 7154 del 22 dicembre 2021 è stata comunicata l’aggiudicazione 

del servizio alla MARSH S.p.A.. 
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