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Consiglio del 28/11/2017 

Esce il Consigliere Schiralli 

DELIBERA N. 90/17) ART. 08) 	 BANDO ASSICURAZIONE CAUSA MORTE: 
DETERMINAZIONI 

Il Presidente lascia la parola al Tesoriere quale componente della Commissione preposta 
alI 'esame e alla valutazione delle offerte delle Compagnie assicurative. 

Il Tesoriere riferisce che alla data della scadenza per la presentazione delle offerte - lO no
vembre 2017 nessuna offerta è pervenuta. 

Legge, quindi, il verbale della Commissione (allegato). 

Considerato che il bando è andato deserto. propone di non procedere con un nuovo bando 
di gara ma, piuttosto, di esperire una indagine di mercato tra le agenzie di assicurazione 
locali. 

Discussione. 

A1 termine, il Consig1io prende atto di quanto contenuto ne1 verbale della Commissione e 
delibera di dichiarare deserto il bando di gara. 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017 

In data odierna, alle ore 10:00, si è riunita la Commissione per l'aggiudicazione del 
bando per l'offerta di assicurazione a premio annuo dì "copertura collettiva caso morte", 
composta da: CANTELE geom. Giovanni, MURARO geom. Luca, SCHIRAlLi geom. 
Pierangelo, cosi come nominati con delibera n. 73 del Consiglio del Collegio datata 
13/1012017. 

La Commissione, 

- vista l'approvazione del bando per l'offerta di assicurazione a premio annuo di "co
pertura collettiva caso morte", effettuata con delibera di Consiglio n. 61 del 
28/07/2017; 

- visto il verbale della Commissione per l'individuazione delle Compagnie Assicurative 
a cui trasmettere il bando, in data 01/09/2017; 

- visto l'invito a produrre offerta economica inviato alle Compagnie Assicurative in data 
11/10/2017, prot. n. 3627/2017; 

preso atto 

- che aUa data prevista quale scadenza del termine di presentazione delle offerte 
(10/11/2017), nessuna offerta risulta pervenuta; 

determina 
- !'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissibilità dei soggetti of


ferenti e l'impossibilità di stilare una graduatoria con l'assegnazione dei punteggi; 

- di dare comunicazione di quanto sopra al Consiglio del Collegio. mediante trasmis


sione del presente verbale; 

Vicenza, 14 novembre 2017 

CANTELE geom. Giovanni 

MURARO geom. Luca ........ ~..# ... 1J(~~ ......... .. 
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SCHIRALLI geom. Pierangelo .....~............................................................ 
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