Prot. n.

2464 /SEG- rup

(DA CITARE NELLA RISPOSTA)
RISP. A N. _________________
Ns. PROT. N.

Como, 14 ottobre 2019

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
RCVT E RCV - CIG 8045089975

IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO
− Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio
2019, è stata indetta la procedura di affidamento dei servizi assicurativi di
ASF Autolinee S.r.l., per il biennio 2020-2021, oltre l’eventuale proroga della
durata di 1 (un) anno;
− dato atto che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione ASF Autolinee S.r.l. ha
deciso di avvalersi del Sistema di Qualificazione per l’affidamento dei servizi
assicurativi del Gruppo Arriva Italia (di seguito, “il Sistema di qualificazione”)
indetto da quest’ultima e di cui all’avviso G.U.C.E. 2016/S 204-370025 del
21/10/2016, al fine di invitare tutti gli operatori economici ivi iscritti alla data
di invio della comunicazione di invito a presentare la propria offerta;
− che a seguito dell’avviso pubblico di indizione di gara, Prot. n. 1960 del 7
agosto 2019, pubblicato sul sito internet di ASF Autolinee S.r.l., sono stati
invitati a partecipare alla procedura de qua tutti gli operatori economici che,
non ancora iscritti al Sistema di Qualificazione di cui sopra, hanno trasmesso
la propria domanda entro le ore 17:00 di mercoledì 29 agosto 2019;
− che con comunicazione Prot. n. 2320 del 27 settembre 2019 è stata avviata
la procedura de qua;
− che la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente
procedura doveva, a pena di esclusione, pervenire telematicamente sul

portale
https://www.arrivabuy.com/web/login.html,
attraverso
lo
strumento di “Richiesta di Offerta” on line con le modalità descritte nei
documenti di gara, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2019;
− dato atto che entro il termine perentorio di cui sopra, nessun operatore
economico invitato ha provveduto a formulare offerta
DETERMINA
di dichiarare deserta la presente procedura e, di conseguenza, di non
aggiudicare il servizio in oggetto per assenza di offerte.

Il Responsabile del Procedimento
Angelo Pozzoni

