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COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli
Servizio Autonomo C.D.A.G. Area Gare Forniture - Servizi
Verbale del 19/0412017 (1/\ seduta)

Oggetto: Gara, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 letto sss e 60 del D.Lgs.

Il.

50/2016

(nel prosieguo Codice) per l'affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile dei
veicoli di proprietà del Comune di Napoli (con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale)
aventi scadenza annuale: polizze da aprile a dicembre 2017 in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n.4 del 14/03/2017 del Servizio Autoparchi e SUpporto Tecnico Logistico sito

i~

Via

Pavia 138 - Napoli;

Importo a base d'asta: € 158.000,00 (€ centocinquantottomila). Non sono previsti oneri per la
sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le
relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice,
determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza
di una sola offerta valida., purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. Ai sensi

dell'art. 95 co. 12 del Codice la Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
L'appalto è stato interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D ~Lgs.
50/20] 6, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle
Gare

Telematiche

Comune

del

di

Napoli,

accessibile

all'indirizzo:

https://napoli.acguistitelematici.it,
CIG: 6995916C81

*

***

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 Aprile alle ore 10,30 in Napoli, negli uffici del Servizio
Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi, siti in Napoli Via S. Giacomo nr. 24 si è
riunito il Seggio di gara per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto. Ai sensi dell'art. 6 del
"Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara"
approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3
"Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 de'l)
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