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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ 
CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA  
 

VERBALE 
 
 
 
Il giorno 17 marzo 2022 i sottoscritti: 

- Ing. Alberto De Simone, nato a Palermo il 20 ottobre 1970, Responsabile Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque;   

- Dott. Massimiliano Tripi, nato a Palermo il 30 maggio 1972, Dipendente Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque; 
 

VISTO 
 
 
- che in data 14 febbraio 2022, Siciliacque ha inviato richiesta di offerta per l’affidamento della procedura 

negoziata senza bando in epigrafe alle seguenti n. 13 ditte selezionate sulla base delle competenze specifiche delle 

medesime in relazione alle prestazioni richieste: 

 

1. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  

2. UNIPOL ASSICURAZIONI  

3. SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  

4. AIG EUROPE LIMITED 

5. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.   

6. HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG 

7. ALLIANZ  

8. NOBIS 

9. GENERALI  

10. QBE Europe SA 

11. XL 

12. SACE BT  

13. AXA 

 

- l’importo a base d’asta di € 320.000,00; 

- che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato nella lettera di invito alle ore 10:00 del 17 marzo 2022 e 

che la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:30 del medesimo giorno: 

 

Si precisa che la procedura di gara è gestita in modalità telematica con l'ausilio del Portale Informatico allo 

scopo dedicato da Siciliacque S.p.a. al quale i componenti della Commissione di gara sono collegati da remoto. 

 

PROCEDONO 
 
 
alle ore 10.30 del giorno 17 marzo 2022 all'espletamento delle operazioni di gara. 

Si procede all'acquisizione dal Portale di Siciliacque delle offerte trasmesse per via telematica e si dà atto che entro 

il predetto termine fissato per la ricezione è pervenuta telematicamente la seguente offerta: 

 



1. ALLIANZ SPA; 

 

A questo punto si procede all'apertura dei plichi telematici relativi alla documentazione amministrativa. 

 

 Con riferimento al plico telematico presentato dall'operatore economico ALLIANZ SPA si procede alla 

apertura della documentazione amministrativa al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla Ditta 

offerente. 

 Esaminata la documentazione si dà atto di averne riscontrato la completezza e la regolarità e, pertanto, 

ammette alla gara la citata impresa. 

 

Si procede pertanto all'apertura della busta contenente l’offerta telematica dando atto che è stata prodotta la 

seguente offerta 

 

 

1. ALLIANZ SPA - ribasso del 26.5600% sull'importo a base d'asta; 

 

 

Si propone pertanto di aggiudicare l’appalto all’Impresa Allianz S.p.A. che ha offerto il ribasso d’asta del 26,56% 

e per un importo di € 235.008,00. 

 

 

 

Palermo, lì 17.03.2022 

F.to:  Alberto De Simone 

      Massimiliano Tripi   


