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COMUNE DI PALAZO ADRIANO
Città tvtetroPolitono di Polermo

Settore III" - Tecnico - Ur)ql!ilJi9:p*e-Agli:i:-e-§!S
pior^ U^Uerto f n. 46 90030 Palazzo Adriono

Tel 091 83499tt Fox 091 8349085

P.T.00774460828c,c.P,15721905c.F'85ooo190828c.U.UFNJ4J

ENTEAPPALTANTEcoMUNEDIPALAzzoADRIANo

Oggetto dell'appalto: Servizio di assicuru,,iol:-ll 5 automezzi comunali' procedura ristretta

aiénsi dell,aft.-36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss,mm.il.

lmporto a base di Gara €. 2.239,00

VERBALE DI GARA INFORMALE

L,anno duemiradiciannove, ir giorno dieci der mese di Lugrio (10.07.2019), presso la sede del comune di

palazzoAdriano, alle ore dieci (1L,1slii e ,iunita in sedula pubblica la.commissione per l'esame delle

offerte pervenute, individuata informarmente in data succàsi"u u quella-fissata quale termine ultimo di

presentazione delle otf..tè e quindi suilàssivamente aile ore 12,00 del 08'07'2OL9l

La predetta Commissione è costituita da:

Arch'Giovannisperanza_Responsabiledelsettorelll"(Presidente)
Sig, Domenico hurro - Dipendente C-omunale (testimone)

sig. ra carmenlina sabella - oipendente comunale (testimone)

ll presidente dichiara aperta la seduta dellq gara in oggetto e premette: 
-

che con Avviso agli Operatori fcondÀici ns' prot. 10771 del24'06'2019' che qui si richiama

integrarmente quate parte inte"g;;6;;.;iJ;.iàri a stato richiesto di produrre apposita offerta

in ribasso ;;ir;;;. p.ito u u.s",=ìi g.i" precisando che le predette offerte sarebbero dovute

pervenire alliufficio di protocollo via-prc entro e non oltre le ore 12,00 del 08'07'2019;

Tutto ciò Premesso

il presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni per l' aggiudicazione

der servizio in oggetto, dando atto chelcompi.sriramente, è pervenuta n. t (una) offerta come dal

seguente ProsPetto:

- Nobis Filo Diretto Assicurazioni di Galgano vito Via Vittorio Bachelet' 29 73100 Lecce

È.;i. Lr:zgzdel 08.07.2019 ore 11,46

ll presidente verificato che I'offerta è pervenuta entro i termini sopra stabiliti:

Nobis Filo Diretto Assicurazioni Ol C.tgrno Vito Via Vittorio Bachelet' 29 73100 Lecce

onre compleriiric. 1.g54,75 (àuromltteottocentocinquantaquattroiT5) cosdì distinti:

Ford Mondeo Targa CHSS1YX €' 506'75

Pànàa +x+ Targa PAA48025 €' L37'75

Fiat Croma Targa PAA28591 €' 239'75

riài qrno Targa DX279XA €' s39'7s

riàt Punto Targa EF312JH €' 436'75



si aggiudica pertanto il servizio in oggetto, in via provvisoria, per l'ìmporto contrattuale complessivo di

Q. L.854,75 aila compagnia Nobislii6 Éirétlo Assicurazioni di cargano vito via vittorio

Bachelet, 29 73100 Lecce

ultimate le operazioni sopra descritte il presidente dispone la pubblicazione,all' Albo Pretorio dell' Ente

nonché sul sito lnternet lstituzionale per tre giorni consecutivi'non festivi del presente verbale. di gara;

L, aggiudicazione, .ori.or. risurtante dar vérbare di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli

u.iÉtt.r.nti di legge ed agli adempimenti consequenziali;

si da atto chetuttala documentazione ielativa alla presenie procedura viene custodita presso l'Ufficio

giorno 10.07.2019 il Presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e

Letto e confermato, viene sottoscritto come in app

Arch. Giovanni Speranza (Presidente)

Sig. Domenico Russo (testimone)

Sig. ra Carmenlina Sabella (testimone)

dell'UTC;
Alle ore 11,45 del
chiude la seduta;


