
COMUNE DI VERGIATE  
Provincia di Varese 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
 
Oggetto:  proroga termini di consegna delle offerte della gara a trattativa privata per 
l’aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune di Vergiate. 
 
Premesso che con determina n. 531 del 18/10/2004 ad oggetto  “Polizze Assicurative in scadenza 
a fine anno – Determina a contrattare” è stata indetta gara a trattativa privata per l’aggiudicazione 
dei servizi assicurativi del Comune di Vergiate; 
 
che alcune compagnie, per poter effettuare un’offerta congrua e rispondente alle esigenze del 
Comune, hanno chiesto la statistica dei sinistri, documento  che può redigere esclusivamente 
l’agenzia della Compagnia che negli anni ha gestito le polizze del Comune di Vergiate, nel caso  la 
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. Ag. di Somma Lombardo; 
 
Considerato che l’Agenzia stessa,  nonostante più volte sollecitata,  non è stata in grado prima di 
qualche giorno, di consegnare detto materiale e che,  come evidenziato nel fax trasmesso dal 
broker in data 19/11/2004, per la valutazione dei dati contenuti nella statistica composta da ben 91 
pagine  le compagnie interessate alla presentazione dell’offerta necessitano di più tempo; 
 
dato atto che il  bando di gara prevedeva al punto 9  che la consegna delle offerte doveva avvenire 
entro le ore 12.00 del giorno 26/11/2004 (termine perentorio) presso l’ufficio protocollo del Comune 
di Vergiate, Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate; 
 
che per il buon esito della trattativa sono da ritenersi insufficienti i giorni  restanti  per valutare la 
documentazione  e redigere l’offerta e che è dunque opportuno ampliare i termini per la 
presentazione delle buste; 
 
Considerato inoltre  che nell’ultimo paragrafo del disciplinare di gara è prevista la facoltà di 
proroga, dandone comunicazione ai concorrenti, 
 

DETERMINA 
 
Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di scadenza della presentazione 
delle offerte (in precedenza fissato alle ore 12.00 del 26/11/2004)  alle ore 12 del giorno 6 
dicembre 2004; 
 
che,  in armonia con i principi stabiliti dal vigente ordinamento giuridico che impone trasparenza e 
pluralità di partecipazione, l’avviso di questa proroga venga pubblicato con le precedenti modalità; 
 
di dare atto che l’informazione alle compagnie  interessate alla gara sulla nuova scadenza sarà 
comunicata dal broker GPA ASSIPAROS S.P.A  che sta gestendo questa fase di gara; 
 
di dare mandato all’Economo affinché liquidi la spesa di pubblicazione dell’avviso  sul B.U.R.L. 
quantificata in €. 58,26, somma disponibile sul budget assegnato alla sottoscritta con il Piano 
Esecutivo di Gestione dell’anno 2004 sul capitolo  di spesa  182302 ad oggetto “Economato area 
2”  del corrente bilancio di previsione gestito con le modalità di cui alle vigenti disposizioni 
regolamentari. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
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