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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 96 del 06/12/2018

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
con atto dell’Amministratore unico n. 80 del 15/10/2018 sono state indette sette
procedure aperte di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione

operatori

economici ai quali affidare i seguenti servizi assicurativi

Indicazione dei Lotti

Base asta annuale Base asta triennale Base asta complessiva Codice CIG

LottoI:Globale Fabbricati

175.000,00

525.000,00

612.500,00

CIG: 765415260B

LottoII RCTO

5.000,00

15.000,00

17.500,00

CIG: Z6C254D02E

LottoIII Infortuni Cumulativa

3.000,00

9.000,00

10.500,00

CIG: Z6D254D073

LottoIV:All Risks Elettronica

4.500,00

13.500,00

15.750,00

CIG: Z5C254D0C5

LottoV RC Patrimoniale

10.000,00

30.000,00

35.000,00

CIG: Z35254D10B

LottoVI Tutela Legale

7.000,00

21.000,00

24.500,00

CIG: Z48254D143

LottoVII RCA Libro Matricola

3.500,00

10.500,00

12.250,00

CIG: Z3E254D182

TOTALE

208.000,00

624.000,00

728.000,00

il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito, per il giorno
21/11/2018;
il regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni approvato con

atto n. 56 del 26/6/2014, prevede la nomina di una giuria formata da personale interno e
composta da tre dipendenti a tempo indeterminato di cui uno con funzioni di presidente,
scelti nel rispetto della rotazione degli incarichi e la cui partecipazione avviene
senza corresponsione di corrispettivo;
fino

all’entrata in vigore dell ’ albo di cui all’art . 78 del D.Lgs . 50/2016, la

commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario secondo le regole di competenza e
trasparenza

preventivamente

individuate

dalla

stazione

appaltante

stessa.

Vista la proposta del dirigente Unico di Apes che individua l'Avv. Paola Giampaoli
legale della società, l'avv. Francesca Zomparelli dell'uffiico legale, la D.ssa Marta
Bertolini dell'Uffico Risorse, e la sig.ra Francesca Consani , dell'ufficio cessione
alloggi, dipendenti di Apes, aventi adeguata competenza ed esperienza per poter
ricoprire il ruolo di componenti della commissione giudicatrice nella gara di che
trattasi
In caso di assenza

del Presidente le relative funzioni potranno essere svolte da uno

dei membri della commissione, compreso il membro supplente.
le funzioni di segretaria verbalizzante possono essere svolte da uno qualsiasi dei
membri della commissione.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

la nomina della commissione giudicatrice della gara di cui in premessa così composta:
Avv. Paola Giampaoli - legale della società- Presidente
Avv. Francesca Zomparelli - l'uffiico legale - membro
D.ssa Marta Bertolini del'Ufficio Risorse- membro
Francesca Consani- Ufficio cessione alloggi- membro supplente

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI

Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 06/12/2018
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 06/12/2018

