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OGGETTO:
AVVISO

PUBBLICO

L'INDIVIDUAZIONE

DI

DEGLI

MANIFESTAZIONE
OPERATORI

DI

ECONOMICI

INTERESSE
DA

PER

INVITARE

ALL'ESPLETAMENTO DI SELEZIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 18
APRILE 2016, N.50, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO
AL RISCHIO DELLA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO 31/12/2020 – 31/12/2022
Vista la Determinazione n. 116 del 15/12/2017 “AFFIDAMENTO SERVIZI
ASSICURATIVI 2018/2020 A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DELLA CUC
DELL'UNIONE RENO GALLIERA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI
TUTELA LEGALE 2018/2020” interamente richiamata;
considerato che l’attuale polizza di Tutela Legale affidata alla compagnia Roland
risulta in scadenza al 31/12/2020;
dato atto che su suggerimento del Broker Willis Towers Watson, incaricato
dall’Ente, si è valutato opportuno esperire un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare soggetti idonei per l’affidamento del servizio assicurativo di interesse da
invitare alla procedura di prossima indizione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50.
considerato che è necessario indire apposita indagine di mercato da effettuarsi
mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici
che siano in possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 D.Lgs 50/2016;
visto che

in ragione di ciò è stato redatto apposito avviso nonché istanza di

manifestazione d’interesse allegati alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
dato atto che l'affidamento del servizio avverrà in base al criterio di un confronto
concorrenziale tra le offerte acquisite e che i parametri di valutazione delle offerte saranno
specificati nella successiva lettera di invito fornita dal nostro Broker che supporterà l’ente
nelle valutazioni del caso;
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visto che il Broker Willis Towers Watson, provvederà alla predisposizione del
capitolato da porre a base di gara dal valore stimato in € 30.000,00, imposte incluse, per
il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2022 come indicato nell’allegato avviso;
visto che il D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett. a) prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, oltre Iva, mediante affidamento diretto, avviando indagine di mercato al fine di
garantire e preservare i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento;
ritenuto altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento del servizi
de quo, di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di
interesse finalizzata all’individuazione del soggetto esterno con un elevato grado di
specializzazione;
vista la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;
dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, per il futuro possibile affidamento è stato richiesto
all'Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente codice C.I.G.: Z2D2D9502A
Visti:
-

il D.lgs 267/2000;

-

IL D.lgs. 50/2016;

-

il D.lgs 118/2011;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-

la Delibera di Consiglio n. 76 del 18/12/2019: "Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs.
n. 118/2011)" e s.m.i.;
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-

la Delibera di Giunta n. 161 del 20/12/2019: "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022 - Approvazione del Piano della Performance - Piano
Dettagliato degli Obiettivi" e s.m.i.;

-

Decreto n. 11 del 01/07/2019: Conferimento dell'incarico di responsabile del 2°
settore Servizi finanziari alla Dott.ssa Scippa Isabella, attribuzione della posizione
organizzativa fino al 31/12/2020;
Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Settore

Servizi Finanziari per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione
di interesse e di individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di
prossima indizione per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza
tutela legale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
2. di approvare l’istanza di manifestazione di interesse, allegato al presente atto quale
parte integrante sostanziale e nominato Allegato A;
3. di pubblicare sul sito istituzionale all’albo pretorio e nella sezione trasparenza
“bandi di gara e contratti”, per almeno 15 giorni, ovvero dal 02/09/2020 al
21/09/2020, l’avviso sopra menzionato e relativo allegato A), rivolto agli operatori
economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni indicate
nello stesso;
4. di stabilire nel giorno del 21 settembre alle ore 12,00 il termine ultimo per la
presentazione delle istanze;
5. di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con
riserva pertanto di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra
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gli operatori economici che avranno eventualmente manifestato il proprio interesse,
o di variarne il contenuto negli aspetti di dettaglio;
6. di dare atto che il corrispettivo complessivo del servizio, pari ad € 30.000,00,

risulta disponibile sul Bilancio previsionale 2021 al Cap./Art. 1332/190
“Assicurazioni generali” e che all’impegno di spesa si provvederà in sede di
determinazione a contrarre.

