
UNIONE DE{ COMUì\TI "VALLE DEGLI xBLEI
Centraie Unica di Courmittenza

oGCETTo: verbale di gara a proceclura aperta per appalto dei servizi assicurativi RCT/O (CrG 7227502354) edRCA Libro Matricola (crc 72275234Ag) per il Comuneài palazzoloAcreide.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese
di Committenza di Via Maestra nru i. S palazzolo Acreid
di Presidente di gara, assistito nella qualità di Segretario
Responsabile del Settore Affari Generali dell,Unione dei
Comune di Ferla, nella qualità di Componente della Co
CUC n. 6 del-13.77.2017, dichiaraapertà h seduta di gar
Si dà atto che sono altresì presenti: . -. '

la Dott'ssa Carmela Moneglia, Capo settore Amministrativo del Comun e di palazzolo Acreicle e RUp delprocedimento oggetto di gara
i signori Dott'ssa Paola D'urso e Dott. Salvatore Petracca consulenti della società Marsh (Broker) per conto clelComune di P alazzolo Acreide

SI PREMETTE
one del Responsabi ativo del Comune di lral
etta la gara a proce D. Lgs. n. s0/2016, per I
CIG 7227s02354) e icté zzzzsz3aAsj per

9I! il termine prescritto per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12,00 del 7g.77.2077CHE entro i termini prescritti hanno presentato la propria offerta n. 2 ditte e precisamente:

- Unipol sai Agenzia Generale Assiservice s.n.c. via Palestro n'72796010 pRIoLO GARGALLO (SR)- cenerali Italia spa Agenzia palermo Mare, via Torrearsa n"24,90139PALERMO.

IL PRESIDENTE

regola e che sono pervenuti entro il termine previsto,
anto riportato nel bando e nel disciplinare digara e
so riportato:

ESSA per mancanza di certificazione ANAC (PASSOE)

IL PRESIDENTE

di verifica di cui òopra e la trascrizione dei dati dei concorrenti nel presente verbale, continua leprocedendo all'aperfura delle buste contenenti l'offerta economica e rilevando come di seguito il
Generali Italia spa Agenzia palermo Mare: g,26%

A questo punto il opone er.il servizio in oggetto la Ditta Generali Italia spaAgenzia Palermo rearsa r l'importo complessivo di€34.6gg,00 al netto delribasso dell'8,26% sto a b to in €42.000,00.

Del che siiè redatto il presente verbale di aggiudicazione provvisoria, che viene letto, confermato e sottoscritto.

i



CE,q.TI IF I CATO O I A'U$B L I Cfl"Z I ONE,

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma L l. 69/09, aiene pubblica on line
dell'Llnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiai a partire dnl .

Datu..

I I sottoscritto Segretaio §enerafe, su conJorme attestazione [e[ fulesso

lnEstA

r L sE gKEtAqI O gEt'tE MrE
aa[fo sete [etf'ùnione, fi


