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1OO7I BORGARO TORINESE (TO)

PEC: qare' nobls@qalqanoPec' it

oggetto: Comunicazione aggiudic;azione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D' Lgs' n' 50/2016 e

ss.mm. e ii. per l,affidameniJoet riervizio assicurativo oi respónsrlqljtà civile RCT/Rco del comune di Isola

àéi óigrió per il perio do o4t11t2o2o - o3to1t2o25 - clc 8075337r\E5

ll sottoscritto Aldo Bartoletti in qualità di Responsabile _Unico 
del Procedimento (RUP) della gara in oggetto

ai sensidell'art. ZO,-cómma 5, lett. a), del D.lgs. s)lz}rc e ss'mm' e ii', con la presente

COMUNICA

- che con determinazione n. 1 del 1oto1l2o2o, allegata, si è proweduto, secondo quanto prescritto dagli

arfi.32e 33 del D.lgs. 50/2016, 
"J 

rééi",iicar;deflnitivannente I'appalto per il servizio in oggetto a

favore delta VtTToRtA AsslcuRÀ2roiir spA - p.t- 013219510158 con sede in Milano Via lgnazio

Gardella 2, sulla base dell'of,ferta ecinomicamente più vantaggiosa presentata in sede di gara che ha

ottenuto complessivamente punti 99,13 puntisu 100'00'

- che per espressa previsione dell'art. 32,'comma t o, teit.n è ersclusa l'applicazione del termine dilatorio di

35 giorni per la stipula del contratto

si informa che la predetta delterminazione di aggiudicazione definitiva n. n. 1 del 1olo1t202Q' nonché gli

atti digara relativi alla proposterdi aggiudicazioné, sono oisponioiri sul sito del comune di lsola del Giglio'

nella sézio ne " Amministrazionet trasparente" '

per comunicazioni e/o infornrazioni circa ir presente procedimento, contattare il RUP sig' Aldo Bartoletti

tel. 0b64-gO6O64 int. 2, email aL.bartoletti@comune.isoladelgiglÌio.gr.it'

Potrà essere proposto ric;orso awerso il provvedimento di aggiudicazione avanti al T'A'R'

Amministrativo Regione Tosc;ana, via Ricasofi n. +0, Éirénze entro à0 giorni dar ricevimento della

presente com unicazione.
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Cordiali saluti


