Procedura negoziata indetta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 l. b) del D.L n. 50 del 18/04/2016 per
l’affidamento del servizio assicurativo – Polizza Globale Fabbricati – per la durata di anni quattro.
CIG: 7009006EB6

ESITO DI GARA
Ditte invitate:

ASSICURAZIONE

Protocollo

1 ZURICH INSURANCE SPA

1036

UNIPOL SAI
2 ASSICURAZIONI

1046

3 GENERALI ITALIA SPA

1047

Ditte offerenti

del

Indirizzo

VIA BENIGNO CRESPI 23
21/03/2017 20159 MILANO
VIA STALINGRADO 45
23/03/2017 43128 BOLOGNA
VIA MAROCCHESA 14
23/03/2017 MOGLIANO VENETO (TV)

Codice fiscale
05380900968
00818570012
00409920584

n. 1 - Prot. n. 1367 del 13/04/2017 ZURICH Assicurazioni S.p.A Via Benigno
Crespi 23 Milano

Ditte ammesse n. 1
Il Responsabile del Procedimento Geom. Attilio Pighi, con Determinazione n. 26 del 14/04/2017
ha disposto che il Seggio di gara per la valutazione delle offerte sia presieduto dal RUP, il quale si
avvale della collaborazione di n. 2 persone in possesso di adeguata professionalità:
Ing. Stefano Cavanna
Rag. Podestà Maura

Acer Piacenza
Acer Piacenza con funzioni anche di segretario verbalizzante

La seduta si è svolta in data 18/04/2017 senza la presenza di testimoni.

Il Seggio di gara ha rilevato che la documentazione amministrativa prodotta dall’Assicurazione
ZURICH S.p.A era regolare e pertanto è stata e ammessa alla gara.
Il Responsabile del Procedimento dava atto che l’Assicurazione Zurich S.p.A formulava
seguente offerta:

la

€ 46.043,22 annue (quarantaseimilazeroquarantatree/22) per un totale di € 184.172,88 per n.
4 anni.
Il RUP, in relazione all’importo formulato, ha ritenuto l’offerta congrua e realizzabile per il prezzo
offerto.

Data aggiudicazione definitiva

con Delibera n. 239/05 del 27/04/2017 il Consiglio

d’Amministrazione di Acer, verificata la regolarità
formale e sostanziale delle operazioni svolte dal seggio
di gara in data 18/04/2017, ha aggiudicato
definitivamente il servizio alla Zurich Insurance S.p.A
per l’importo contrattuale di € 184.172,88 (€ 46.043,22 x
n. 4 anni);

Scadenza termine dilatorio di giorni 35

in deroga all’Art. 11 c. 10 del D.lgs n. 163, secondo
quanto disposto dal successivo c. 10 bis lett. a), al
presente affidamento non si applica il termine dilatorio
di giorni 35 giorni per la stipula del contratto, essendo
stata presentata una sola offerta e non essendo state
proposte, tempestivamente, impugnazioni al bando

Data stipula contratto

01/06/2017

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Attilio Pighi)

