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Avviso di indagine di mercato 

per procedura negoziata per l’affidamento triennale del servizio assicurativo RC auto e CVT dei veicoli di

proprieta’ dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento 

VERBALE N.2 DEL 15.11.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 10.00 a Benevento, alla via dell’Angelo n.1,

presso i locali dell’U.O.C. Provveditorato ed Economato (di seguito P.E.)  dell’A.O. “San Pio” di Benevento, si è riunito il

Seggio  di  gara  relativo  all’avviso  in  oggetto,  così  composto:  Presidente:  Dott.ssa  Maria  Nicoletta  Mercuri,  Direttore

dell’U.O.C. P.E., Segretario verbalizzante Dott. Manlio Parente (U.O. P.E.), Testimone Sig.ra Cinzia Fiamma  (U.O. P.E.). 

Il Seggio di gara, in virtù di quanto previsto nel verbale di gara n.1, verifica che, entro il termine prescritto (ore 18:00 del

giorno 14.11.2019) con la nota pec del 04.11.2019 dell’U.O.C. P.E., è pervenuta alla pec ufficio.gare2@pec.ao-rummo.it,,

da parte della Compagnia di Assicurazioni di cui al prot. gen. A.O. n.25443, tramite nota del 12.11.2019, il DGUE con

l’Allegato n.1  richiamato alla pagina n.4 dello stesso DGUE (Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore

economico”  -  “Altri  soggetti”  -  “vedi  elenco  Allegato  n.1”),  inizialmente,  tale  Allegato,  non  trasmesso  dalla  stessa

Compagnia. 

Il Seggio di gara, a questo punto, ammette a partecipare alla successiva procedura negoziata anche la predetta Compagnia

di Assicurazioni di cui al prot. gen. A.O. n.25443, unitamente alla Compagnia di Assicurazioni di cui al prot. gen. n.25444,

già ammessa alla stessa procedura negoziata, come da verbale di gara n.1.  

Il Seggio di gara  precisa che il presente verbale viene pubblicato sul sito aziendale, nella sezione “Bandi di gara e

contratti”, evitando, in virtù di quanto prescritto dalle linee guida ANAC n.4, la conoscibilità degli predetti operatori

che hanno prodotto le manifestazioni di interesse. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto alle ore 10.30.     

Il Presidente:  Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri   Firmato 

Il Segretario verbalizzante:  Dott. Manlio Parente  Firmato 

Il Testimone:  Sig.ra Cinzia Fiamma  Firmato                     
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