COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)
SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI
Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta telematica, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della copertura assicurativa di
Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - Gara n.8073359 – CIG: 8659003353

Il sottoscritto Emiliano di Filippo, in qualità di Dirigente dei Servizi Finanziari dell’ente
nonché RUP della procedura di gara sopra richiamata,
INFORMA
che in data 03.08.2021 alle ore 13:25 si è riunita la Commissione Giudicatrice in seduta
pubblica per l’esame della Documentazione Amministrativa pervenuta in seguito al
Soccorso Istruttorio e per la verifica della presenza della Offerta Tecnica.
Alle ore 13:40 si è chiusa la seconda seduta pubblica con l’Ammissione alle successive
operazioni di gara di tutti gli O.E. partecipanti al Bando in oggetto, ovvero:
- Centra Assicurazioni S.a.S. di Centra e C. (Generali)
- Itas Mutua
- Lloyd’s Insurance Company S.A.
Alle ore 13:45, il Presidente apre la prima seduta riservata atta alla valutazione delle
Offerte Tecniche e all’attribuzione dei punteggi conseguiti da ciascun O.E., con le seguenti
risultanze:
Operatore Economico
Punteggio Tecnico Conseguito
Centra Assicurazioni S.a.S. di Centra e C. (Generali)

55

- Itas Mutua

50,65

- Lloyd’s Insurance Company S.A.

50,65

Alle ore 14:05, termina la seduta riservata ed il Presidente si riserva di comunicare a breve
la data della terza seduta pubblica per l’apertura delle Offerte Economiche e la
conseguente Aggiudicazione Provvisoria.
Aprilia, 03.08.2021
Il Responsabile
Unico
del Procedimento
DI FILIPPO
EMILIANO
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