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COMUNE DI TERNI 

    (Ufficio Appalti – Contratti - Assicurazioni) 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA 

IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI DEL 

COMUNE DI TERNI. 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

LOTTO N. 5 – POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE CIG 8779715205 

06 LUGLIO 2021 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1619 del 07/06/2021 del Dirigente 

della Direzione Affari Istituzionali e Generali, è stata indetta la procedura 

in oggetto; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel 

bando e nel disciplinare di gara per le ore 12:00 del giorno 05/07/2021 e 

la data della prima seduta pubblica per le ore 10:00 del giorno 

06/07/2021; 

**** 

L’anno 2021, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 11:51 presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni, sono presenti: 

- Dott. Luca Tabarrini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Dott.ssa Laura Polisini, in qualità di segretario di gara; 

- Dott. Federico Bordoni, in qualità di testimone; 

- Arch. Franco Pecelli, in qualità di testimone; 

E’ altresì presente: 

Sig. Alessandro Scarpanti 

in rappresentanza dell’impresa  MARSH S.p.A. affidataria del servizio di 

brokeraggio per il Comune di Terni 
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Il R.U.P. dichiara aperta la seduta di gara dando atto che, dall’esame della 

documentazione presente sulla piattaforma di e-procurement, risulta pervenuta  

per il lotto n. 5, l’ offerta del seguente operatore economico: 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 ASSICURATRICE MILANESE  S.P.A. 08589510158 08589510158 

Il R.U.P., verificato il tempestivo caricamento delle offerte, da inizio all’apertura 

telematica dei plichi contenenti la documentazione amministrativa secondo il 

seguente ordine: 

 Operatore Economico Esito della verifica 

1 
ASSICURATRICE MILANESE  
S.P.A. 

La documentazione amministrativa presentata risulta 

conforme al Disciplinare di Gara e pertanto la ditta 

viene ammessa alle successive fasi di gara 

 

I lavori del seggio di gara vengono conclusi alle ore 12:08 con la chiusura 

informatica delle operazioni. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come appresso: 

Il R.U.P 

Dott. Luca Tabarrini  

……………………….. 

 

I Testimoni 

 

Dott. Federico Bordoni                                                 Arch. Franco Pecelli                 

……………………….                                                    …………………….     

 

Il Segretario 

Dott.ssa Laura Polisini 

                                            ………………………… 


