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3.VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI .
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 14.35 in Trecate, presso
l’ufficio del Segretario Generale, si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara, costituita
con determinazione n. 164 in data 18.11.2016 del Responsabile dell’Area Affari Generali – Comune
di Cerano, nelle persone dei signori: Dott.ssa Maria Chiara Villani – membro – Geom. Mario
Ferolo – membro. La Presidenza della Commissione e le funzioni di Segretario verbalizzante, sono
svolte dal geom. Massimo Salmistraro presidente, e dalla dott.ssa Serena Vitarelli.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara
aperta la seduta.
La Commissione decide di procedere all’esame delle offerte tecniche delle compagnie assicurative
che hanno partecipato alla gara per il Lotto 2 – RCT/RCO, seguendo sempre l’ordine di arrivo delle
stesse al protocollo dell’ente.
Pertanto la Commissione inizia dal plico presentato dalla prima concorrente, la Società Nobis
Compagnia di Assicurazioni spa.
Il progetto tecnico della succitata società viene letto integralmente dai componenti della
Commissione, esaminato e discusso e allo stesso vengono assegnati i punteggi indicati nella scheda
che si allega al presente verbale.
Successivamente la Commissione procede, seguendo lo stesso criterio, all’esame dei progetti tecnici
dei successivi concorrenti, la società Unipol Sai e AIG Europe Limited, che hanno presentato offerta
tecnica per il Lotto 2 e per ciascun progetto vengono assegnati i relativi punteggi riportati sulla
scheda allegata.
A questo punto, alle ore 17,15 il Presidente chiude la seduta ed aggiorna i lavori della Commissione
per il proseguimento degli stessi in seduta riservata, per martedì 22 alle ore 09,30, presso l’ufficio del
Presidente. Quindi, prende in carico la documentazione di gara che viene custodita nell’ufficio
contratti in un armadio chiuso a chiave.
Letto, confermato e sottoscritto.
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