
BANDO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

Si rende noto che questo Ente ha indetto una Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento in unico lotto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di Emapi 

Le offerte, redatte con le modalità indicate nel Bando di gara, dovranno pervenire entro le ore 13.00 

del 17/5/2017. 

Il Bando ed i documenti allegati sono di seguito riportati e scaricabili tramite appositi link 

Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 30/03/2017 

Il R.U.P. – dott. Antonio Ciriani 

 Disciplinare 

 ALL. 1 - Modello domanda di partecipazione singola 

 ALL. 1 bis - Modello domanda di partecipazione plurisoggettiva 

 ALL. 2 - DGUE Broker 

 ALL. 3 - Modello dichiarazione impresa ausiliaria 

 ALL. 4 - Modello di Offerta economica 

 ALL. 5 - Schema di contratto 

 G.U.C.E 

************************* 

   ALL. 1 - Modello domanda di partecipazione singola 

   ALL. 1 bis - Modello domanda di partecipazione plurisoggettiva 

   ALL. 2 - DGUE Broker 

  

Provvedimento del R.U.P. del 06 giugno 2017 

Gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

Il R.U.P. dott. Antonio Ciriani, all`esito della verifica della documentazione amministrativa 

richiesta dal Disciplinare di gara attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 

nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiara ammesse 

alla fase i valutazione delle offerte i seguenti concorrenti: 

•    Assiteca 

•    Italbrokers 

•    Willis 

•    Marsh 

•    Aon 

•    GBSapri 

Roma, 6 giugno 2017 

Il R.U.P. 

dott. Antonio Ciriani 

********************* 
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Si comunica che la Commissione incaricata dell`apertura delle buste e della valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche della Gara in oggetto, è convocata per il 8 giugno 2017 alle ore 

16,45 a Roma presso la sede dell`Ente in via Lombardia 40. 

Alla seduta potranno presenziare i rappresentanti delle società ammesse. 

Roma, 6 giugno 2017 

il R.U.P. - dott. Antonio Ciriani 

 


