
                 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento di servizi assicurativi in favore dell’
Unione dei Comuni Montani del Casentino e del Comune di Poppi CIG LOTTO 1 - RCT/O:
89982159EA; CIG LOTTO 2 - ALL RISKS: 8998240E8A; CIG LOTTO 3 RC PATRIMONIALE:
8998261FDE CIG LOTTO 4 - TUTELA LEGALE: 89982739C7 CIG LOTTO 5 - INFORTUNI: 89982896FC

CIG -LOTTO 6 - RCA/ARD: 99830328B -  VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI
AMMISSIONE – terza seduta 

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 17  gennaio duemilaventidue (17.01.2022) in modalità telematica  alle 11.00 (undici) il sottoscritto procede alla
continuazione della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara
di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Ing. Mauro Casasole (Responsabile del procedimento di gara per la CUC:
da ora in poi RUP), Francesco Piantini, Bucchi Lisa, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Si procede alla verifica di quanto pervenuto venuto a seguito dell’attivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.lgs
50/2016 della procedura del soccorso istruttorio attraverso il portale Start per le seguenti ditte:

• NOBIS  SPPA con sede in BORGARO TORINESE, via LANZO 29,C.F. 01757980923 P.IVA 0223097096;

• BUCCHIONI'S STUDIO SAS  con sede in La Spezia Via Redipuglia  (per SACE BT SPA, con sede legale in Roma 
(RM), 00187 PIAZZA POLI 42, C.F. 08040071006, e P.I. 08040071006

Il RUP  procede nell’esame dei rispettivi documenti inviati dalle singole ditte entro i termini previsti, i quali tutti
rispondono pienamente ai requisiti posti in sede di soccorso istruttorio.

Pertanto conclusa la verifica amministrativa della documentazione trasmessa, compreso quanto trasmesso a seguito
dell’attivazione del soccorso istruttorio nei casi ritenuti necessari, il RUP dichiara l’ammissibilità di tutte le undici  ditte
che hanno presentato offerta, quindi dichiara chiusa la seduta essendo le ore  11.30

IL RUP

f.to Mauro Casasole

I testimoni:

f.to Bucchi Lisa

F.to Piantini Francesco


