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VERBALE DI GARA 

 
Oggetto: Copertura assicurativa per n.150 soggetti circa da ammettere all’attività di servizio civico 
per un periodo di mesi tre pro-capite da articolare in turni alterni per il periodo luglio-agosto 2015 e 
sino al 31.12.2017. 
 
 
L’anno duemilaquindici  il giorno sette del mese di luglio in una sala del palazzo municipale aperta 
al pubblico, la sottoscritta Dott.ssa Antonina Cordaro,  nella qualità di responsabile dell’Area 
Amministrativa, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi, in tale qualità di Presidente di gara in rappresentanza del Comune suddetto alla presenza 
dei testimoni: 
Annaloro Maria Anna nata a Caltanissetta il 19.01.1962 ; 
Catanese Maria Giuseppina nata a Mussomeli il 18.10.1963 
 

PREMESSO 
 

Che è intendimento di questa Amministrazione assicurare per infortuni e responsabilità civile verso 
terzi circa 150 soggetti che saranno ammessi al servizio civico previsto nel Piano di Zona triennio 
2013-2015 per un periodo di mesi tre pro-capite da articolare in turni alterni con decorrenza luglio-
agosto 2015 e sino al 31.12.2017. 
 
Che con  nota prot. n. 12614 del 17.6.2015 sono state invitate a presentare apposito preventivo, 
entro le ore 12,00  del giorno 6.07.2015 , le sottonotate agenzie: 

1) SARA Assicurazione via Calatafimi n.7/9  Mussomeli   
2) Assicurazioni Generali Piazza della Repubblica, 7  Mussomeli   
3) Allianz Lloyd Adriatico S.p.a. Piazzetta  E.Sorce 1/A Mussomeli              
4) INA Assitalia Via N. Sauro 28 Mussomeli   
5) UNIPOL SAI ASSICURAZIONI  Agenzia Generale  Via De Nicola, 17 Caltanissetta. 
6) TUA ASSICURAZIONI Via Palermo 151 Mussomeli 
7) BEST SRL Corso Buenos Aires Milano 

Che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi ha fatto pervenire offerta: 
1) UNIPOL ASSICURAZIONI  (UNIPOL SAI DIVISIONE Unipol) Agenzia Generale Via E. 
De Nicola, 17 Caltanissetta. 

Tutto ciò premesso la Dott.ssa Antonina Cordaro in qualità di Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Presidente di gara in rappresentanza del Comune suddetto assistito dagli altri 
componenti la commissione, procede all’esame dell’unica busta pervenuta da UNIPOL 
ASSICURAZIONI    che risulta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e pertanto, conforme 
alla lettera di invito e procede alla lettura dell’offerta pro-capite  che risulta essere come segue: 

 



Solo RCT 
Premio pro-capite :    1,25 € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore  1,25 x 3   =     € 3,75 
Considerati 150 lavoratori    3,75 € x 150= € 562,50 
 
- RCT + RCO 

 
Premio pro-capite :    2,08  € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore  2,08 x 3   =     € 6,24 
Considerati 150 lavoratori    6,24  € x 150= € 936,00 

 
INFORTUNI 

Premio pro-capite :    5,00  € mensili 
Considerati 3 mesi per lavoratore  5,00 x 3   =  € 15,00 
Considerati 150 lavoratori    15,00  € x 150= € 2.250,00 

 
 
A questo punto il Presidente di gara, aggiudica alla predetta agenzia assicurativa con sede in               
Caltanissetta in Via De Nicola 17, unica ditta partecipante, la copertura assicurativa RCT + RCO  e 
INFORTUNI per il prezzo complessivo di € 3.186,00( 2.250,00 + 936,00). 
 
 Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio online del Comune , 
giusta quanto disposto dall’art. 25 del vigente regolamento dei contratti. 
 
IL PRESIDENTE 
Dott.ssa A.Cordaro  
 
I TESTIMONI  
Annaloro Maria Anna 
Catanese Maria Giuseppina      


