CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068
(Città Metropolitana di Milano)
Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154
SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO FUNDRAISING

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016
collocamento Polizza All Risks di durata 12 mesi decorrenza 30/06/2019 del Comune di Peschiera
Borromeo” – CIG 7935943356

VERBALE SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
In data odierna, il sottoscritto DOTT. MASSIMILIANO MUSSI, Rup della procedura in oggetto, alle ore 14;50
e alla presenza di due testimoni – i dipendenti comunali signor Zanatti Andrea che assolve anche al ruolo di
segretario verbalizzante e signor Fabbiano Claudio – ha avviato in seduta pubblica e coerentemente alle
indicazioni del disciplinare di gara le attività di competenza finalizzate alla visione e valutazione del
contenuto dei plichi pervenuti dagli OE invitati.
Preso atto che sono pervenute le offerte degli operatori economici:
NUMERO PROTOCOLLO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

DATA

FORNITORE

STATO
OFFERTA

INFORMATICO
1561103918040

Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza
B.B.R. Assicurazioni 02729030961,
assicuratore rappresentato Generali

Forma singola

venerdì 21 giugno
2019 9.58.38 CEST

Valida

1561102976689

SAG SRL 12530501001
(procura in nome e per conto Unipol Ass.ni)

Forma singola

venerdì 21 giugno
2019 9.42.56 CEST

Valida

1560929227884

HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
04349061004

Forma singola

mercoledì 19 giugno
2019 9.27.07 CEST

Valida

si è accertata preliminarmente l’avvenuta sottoscrizione digitale dei plichi e l’ accettazione delle condizioni
di gara , e successivamente sono state scaricate dal sistema le “buste A – documentazione amministrativa”.
In relazione a quanto visionato, si rileva la rispondenza delle dichiarazioni prodotte dal singolo OE alle
prescrizioni della lettera invito/disciplinare di gara e pertanto tutti gli OE vengono ammessi alla procedura e
accedono alla successiva apertura dell’offerta tecnica.
In relazione a quanto prodotto dalla concorrente HDI, si rileva il mancato assolvimento attinente il
versamento/pagamento marca da bollo; il concorrente verrà ufficialmente invitato a regolarizzare la
posizione , comprovandone l’avvenuto adempimento.
Peschiera Borromeo, li 24 giugno 2019
Il Rup
Massimiliano Mussi
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

