Conerobus S.p.a.
Società per la Mobilità Intercomunale

Via Bocconi

n.35- 60125 ANCONA

Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421
Consielio di Amministrazione
Verba-1e del

giorno 16 gennaio 2017

Lhwiso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale il giorno 12lOll2OlT con prot' n'2o2'
1610112017 alle ore 17.15, in Ancona, presso
Consiglio Ai A-*itti"tt"rione della società, sono presenti i signori:

Il giomo

Amministratori:

Sindaci:

la sede legale si è riunito il

Papaveri Muzio, Travagliati Fabio, scopa Valentina, Maria Grazia Di Biagio
F

abretti Paolo, Vacca Gabriele, Orlandoni RaIIaele'

Rilevata la presenza della maggioranza dei membri del consiglio di Amministrazione, il
presidente Muzio P-apaveri, dichiara.rtlida t seduta ed invita all'esame del seguente ordine del
giorno:
--.Omissis...
Svolge Ie funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarrocca

....Omissis...

determinazioni:

p.""idente riferisce circa gli esiti della procedura di gara aperta per 1'affidamento di
e del 16101l2o77
servizi assicurativi RCA e tutela legale e dà lettura dei verbali del l3loll2olT
presentate
4 offerte e che
state
sono
che
quale
risulta
giudicàtrice
dal
i"ff.satif dela commissione
tecniche che
offerte
ha prowe-iluto all'assegnazione del punteggio sia alle
ì;;:;H"riil
11

economiche: le migliori offerte (importo annuo) sono le seguenti:

o
o

Lotto 1 Rca Libro matricola - Gruppo Itas Assicurazioni € 817'604'00
l,otto 2 Tutela l,egale - Unipol Spa € 2'4OO,OO

1.316.000,0o euro
TaÌe importo, inferiore a quanto contrattualizzato in precederrza olvero
euro'
(importo annuà1, deiermina una riduzione dei costi di circa 500'000'00
procedura
-ò.d.e.'prende atto dei verbali della commissione giudicatrice e degli esiti della
di gara e all'unanimità del presenti

Delibera

o

verbale di
lhggiudicazione de{initiva dei serrrizi assicurativi Rca e Tutela legale secondo
gara:

Lotto I - Rca Libro matricoia aI Gruppo Itas Assicurazioni;
- l,otto 2 - Tutela Legate Unipol Spa'
. di dare mandato al Presidente per gli adempimenti necessari'
....Omissis...
F.to Il Segetario
Dott. ssa l€onella Ciarrocca
F.to Il Fresidente
Dott. Muzio PaPaveri
F.to I1 Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati

1

