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VERBALE N. 4 DEL 9 SETTEMBRE 2021 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA PER LA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE PRESENTATE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 
DELL’ENTE.- CIG 8795967597 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 9 (nove)  del mese di settembre in una sala degli Uffici della 
Città Metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle ore 10.00, sotto la presidenza 
della dott.ssa Maria Cecilia Tosi, si riunisce in seduta riservata la Commissione nominata con atto 
dirigenziale n. 2115 del 02.07.2021, ai sensi  dell’art 77 del D.lgs 50/2016.  
 
Con  il Presidente sono presenti: 
- Dott.ssa Eleonora Bardazzi e Dott.ssa Caterina Betti, in qualità di membri della Commissione; 
- Sig.ra Francesca Mazzoni, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti, giusta nomina A.D. n. 
2115/2021. 
 
La Commissione, terminata come da precedenti verbali n. 1, n.2 e n. 3 la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai quattro concorrenti, è riunita per  il calcolo e l’attribuzione definitiva dei 
punteggi a ciascuna offerta, secondo quanto previsto dal disciplinare, al paragrafo 15.2. 
 
La Commissione dunque procede alla riparametrazione delle medie aritmetiche, quali risultano per 
ciascun concorrente dalla scheda allegata al Verbale n. 3, per ciascun sub-criterio T.1.1, T.1.2, T.1.3 e 
T.1.4 e per il Criterio T.5, con applicazione della formula indicata nel paragrafo 15.2 del disciplinare e 
dunque riportando a 1(uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. 
 
I risultati di tali operazioni risultano dalla scheda allegata quale parte integrante al presente verbale. 
 
Sommando il punteggio definitivo conseguito per i Criteri T.1 e T.5 di natura qualitativa a quello 
conseguito per i Criteri di natura quantitativa T.2, T.3 e T.4, la Commissione ottiene il punteggio 
complessivo attribuito a ciascuna offerta e che risulta essere il seguente: 
MARSH SPA               punti 77,90 
WILLIS SPA                punti 85,20 
AON SPA                    punti 83,00 
GBSAPRI SPA            punti 76,70. 
 
Tutte le imprese hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglia di sbarramento e saranno, quindi, 
ammesse alla fase economica. 
 
Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia la prosecuzione dei lavori con l’indizione 
della seduta di inserimento dei punteggi tecnici in piattaforma telematica e seguente apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica, che si terrà senza la presenza di pubblico, stante la situazione 
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emergenziale dovuta al Covid 19. La seduta è convocata per il giorno lunedì 20 Settembre alle ore 
14:30, nella stessa sede. 
 
Dà mandato all’Ufficio Gare e contratti di procedere alla pubblicazione di quanto sopra previsto.  
Il Segretario provvederà ad informare l’Ufficio stesso nei modi ritenuti più congrui alla necessità di 
procedere con la massima celerità a tale operazione.  
Il presente verbale, composto di 1 foglio, dei quali occupa 2 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 
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