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AREA AMMINISTRATIVA  - Tel.: 0432 / 760084 – Fax: 0432 / 761700  – e-mail: elettorale@comune.lestizza.ud.it 

 
  
 
Prot. N. 5089                                Lestizza, 31/07/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LESTIZZA PER IL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2022. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA E IMPORTI 

Il Comune di Lestizza intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, tramite trattativa diretta, per l’affidamento 
dei servizi assicurativi del Comune. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non 
costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del codice civile.  

Il presente avviso e il riscontro da parte delle ditte non vincolano in alcun modo l’Ente e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.    

La durata del servizio,  l’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, ai sensi 
dell’art 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per singolo lotto, nonché l’importo totale, al netto 
delle imposte, per tutta la durata dell’affidamento, sono indicati analiticamente nella seguente 
tabella:  

 

Descrizione servizi Durata 
dell’affidamento 

PREMIO ANNUALE 

 

AL NETTO DELLE 
IMPOSTE  

PREMIO TOTALE, AL 

NETTO DELLE 
IMPOSTE 

PER TUTTA 
LA DURATA 

DEL CONTRATTO 

(2 ANNI) 

Polizza ALL RISK 
PATRIMONIO 

Dalle ore 24 del 
30/09/2020  
Alle ore 24 del 
30/09/2022 

6.500,00 13.000,00 € 

R.C. GENERALE Dalle ore 24 del 
30/09/2020  

Alle ore 24 del 
30/09/2022 

5.000,00 10.000,00 € 



TUTELA GIUDIZIARIA Dalle ore 24 del 
30/09/2020  

Alle ore 24 del 
30/09/2022 

2.000,00 4.000,00 € 

INFORTUNI 
CUMULATIVA 

Dalle ore 24 del 
30/09/2020  

Alle ore 24 del 
30/09/2022 

1.500,00 3.000,00 € 

LIBRO MATRICOLA Dalle ore 24 del 
30/09/2020  

Alle ore 24 del 
30/09/2022 

2.300,00 4.600,00 € 

RC PATRIMONIALE Dalle ore 24 del 
30/09/2020  

Alle ore 24 del 
30/09/2022 

2.500,00 5.000,00 € 

TOTALE   19.800,00 39.600,00 € 

 
Non sono previste proroghe o rinnovi. 

Non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei 
seguenti requisiti:  

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

2.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE  

 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara e nel caso di Cooperativa o Consorzi di 
Società Cooperative, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la 
competente CCIAA. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

 Abilitazione all'esercizio della attività assicurativa 

- per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: l’impresa 
assicuratrice deve possedere  l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia 
nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;   

- per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 
dall’Italia: di possedere l’assenso dell’IVASS all’inizio dell’attività in Italia (riferita ai rami 



assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel 
territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria;  

- oppure: di possedere l’autorizzazione dell’IVASS inerente la regolarità della 
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende 
partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) 
nonché di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio 
rappresentante fiscale ovvero l’autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza. 

 

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente esclusivamente tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: comune.lestizza@certgov.fvg.it, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 10 agosto 2020, la domanda compilando l’allegato modello di 
dichiarazione. 

 

Il recapito della domanda  entro il termine fissato per la presentazione delle stesse rimane 
ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune non assume responsabilità alcuna 
qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il termine 
perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in 
considerazione. 

 

 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente. 

 

4. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo, tramite trattativa diretta, con 
invito rivolto a tutti gli operatori economici interessati che manifesteranno interesse, da affidarsi 
all'operatore economico che presenterà il preventivo con l'importo più basso inferiore all'importo 
massimo indicato. 

Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 
che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento  avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non 
operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e 
imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente 
fornitore. Ritenuto, inoltre, in relazione alla particolare struttura del mercato assicurativo, al ridotto 
numero di operatori economici interessati a svolgere il servizio in oggetto,  al prezzo del servizio 
praticato dall'operatore economico uscente e alla sua affidabilità, di consentire anche a quest'ultimo 
di presentare il proprio preventivo. 

Il Comune di Lestizza provvederà a invitare alla trattativa diretta tutti i soggetti idonei che abbiano 
presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente 
avviso/manifestazione di interesse 

In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 

Nella trattativa diretta  saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 



Per l’espletamento della procedura di gara, si rende noto che il Comune si avvale del Broker B & S 
Italia spa, via del Cotonificio 41, 33100 Udine, tel 0432.470457. 

 

5. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione 
di interesse, potranno essere richiesti al Comune di Lestizza all’indirizzo mail: 
elettorale@comune.lestizza.ud.it. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel 
rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita , di 
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli  artt. da 15 a 20 del GDPR. 

 

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lestizza 
(http://www.comune.lestizza.ud.it/). 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Milan dr.ssa Bianca Maria. 

 

   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                           Milan Bianca Maria 

                                (documento sottoscritto digitalmente) 

 
 


