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OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento di un mandato di Brokeraggio per la 

gestione dei rischi e l’intermediazione delle relative coperture assicurative per l’anno 2023, 

con possibilità di rinnovo, di comune accordo, per un ulteriore anno. 

 

Premesso che:              

- In data 08.11.2022, Autostazione di Bologna ha deliberato l’indizione di un’indagine di 

mercato per l’affidamento di un mandato di Brokeraggio per la gestione dei rischi e 

l’intermediazione delle relative coperture assicurative per l’anno 2023, con possibilità di 

rinnovo, di comune accordo, per un ulteriore anno.  

- In data 09.11.2022 è stata pubblicata la manifestazione di interesse sul portale della 

Società e sui siti degli Enti soci. I soggetti interessati hanno potuto inviare – a mezzo pec 

– la propria migliore offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30.11.2022. 

- Al 30.11.2022 sono pervenute numero 3 manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori: 

▪ GBSAPRI SpA 

▪ Steffano Assicuratori Srl 

▪ MAG & Partners Srl 

 

- Il RUP ha visionato e valutato gli elementi qualitativi indicati da ciascun Operatore 

economico nel proprio preventivo tecnico stilando una tabella con i relativi punteggi e 

commenti per tutti i criteri-subcriteri. 

- In data 07.12.2022 il RUP ha condiviso con il Consiglio di Amministrazione il 

documento di valutazione redatto: 

CRITERI DI SELEZIONE GBSAPRI STEFFANO MAG

1-     ANALISI DEL RISCHIO (max 30 punti)

1.1	Tecniche di individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o potenziali a contenuto patrimoniale (max 15 

p.ti)

13 10 15

1.2	Metodologia per la verifica dell’adeguatezza delle polizze e individuazione degli strumenti per la mitigazione dei rischi 

e conseguente abbattimento dei costi assicurativi (max 15 p.ti)

14 8 15

2-     ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA ASSICURATIVA (max 15 punti)

2.1 Assistenza e consulenza (max 15 punti) 8 8 15

3-     GESTIONE DEI SINISTRI (max 25 punti)

3.1 Modalità operative per la gestione dei sinistri (max 15 punti) 15 12 14

3.2 Archiviazione, supporto informatico dei dati e reportistica (max 10 punti) 10 6 8

4-     COMPETENZE PROFESSIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL

SERVIZIO (max 30 punti)

4.1 Organizzazione e articolazione dello staff (max 20 punti) 18 10 20

4.2 Referenze (max 10 punti) 10 10 10

TOTALE (su 100) 88 64 97
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Dato atto che:  

Il punteggio maggiore è risultato quello attribuito alla Società Mag Partners srl questo 

perché il documento presentato è ben articolato e risponde pienamente alle richieste 

espresse dalla Stazione Appaltante. La trattazione riprende precisamente i punti dei criteri 

e questo ha reso la comprensione del documento più facile e valutabile. Contiene al suo 

interno diverse analisi e spunti di lavoro rispetto a possibili migliorie da adottare, se non 

nell'immediato, ma col tempo. La struttura descritta offre metodi e elementi nuovi che 

rappresentano un plus valore e che ne ha determinato il giudizio estremamente positivo.  

A seguire, nel punteggio, si colloca GBSAPRI con una proposta decisamente buona, con 

diversi spunti interessanti, tuttavia non è abbastanza calata nella realtà attuale di 

Autostazione soprattutto in merito al ruolo che deve avere il Broker sulle possibili 

indagini di mercato per le assicurazioni.  

Infine Steffano Assicurazioni con una relazione non articolata come da criteri, questo ha 

complicato la possibilità di individuare esattamente le proposte oggetto di punteggio. 

Quanto descritto, risulta sufficiente, ma non vi è un'analisi calata su Autostazione e non 

vi sono innovazioni interessanti utili (sia sulla metodologia che sugli strumenti). 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna srl, all’unanimità,  

 

DELIBERA 

 

- L’affidamento del mandato di brokeraggio 2023 alla società MAG & Partners Srl. 

All’affidatario viene confermato l’incarico per la gestione delle polizze tutte in essere e 

per l’assistenza e la consulenza per le coperture assicurative inerenti la nostra società, di 

curarne l’intermediazione sul mercato, di provvedere alla loro gestione amministrativa e 

tecnica, e di rappresentare Autostazione di Bologna per gli aggiornamenti, variazioni e 

riforme dei contratti stessi, dopo aver ricevuto dalla stessa Società il gradimento e le 

relative approvazioni. 

Sarà cura dell’affidatario provvedere alla necessaria indagine di mercato al fine di 

ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs, 50/2016 e di trasmettere alla scrivente l’intera 

documentazione a comprova della suddetta indagine di mercato unitamente ad una 

relazione che evidenzi l’adeguatezza delle polizze proposte rispetto ai bisogni della 

Autostazione di Bologna Srl e la relativa copertura dei rischi. 

 

Il Mandato decorre dalla data dell’incarico e scadrà il 31/12/2023 senza tacito rinnovo. 

L’affidatario è autorizzato inoltre, in caso di urgenti ed improrogabili necessità di 

copertura, ad anticipare per conto di Autostazione, agli Assicuratori, i premi che gli stessi 

richiederanno, al fine di rendere pienamente operante la garanzia assicurativa nei termini 

richiesti dalla società. 

Il Mandato non comporterà onere alcuno a carico di Autostazione per compensi o 

rimborsi spese a favore di MAG & Partners Srl., trovando essi remunerazione nelle 

provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori, secondo gli usi consolidati 

del mercato.  

 

  Il Presidente 

David Pierinelli 
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