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Prot. n. 15287/2019 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RDO SUL ME.PA. 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E 

GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI 

 

SI RENDE NOTO 

Il Comune di Campoformido intende procedere all’affidamento del servizio di assistenza, consulenza 

e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune di Campoformido, per la durata di 

quattro anni, come meglio descritto nel capitolato allegato, giusta determinazione n. 493 del 

04.12.2019, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, rivolto a tutti gli operatori economici che presenteranno la propria manifestazione 

d’interesse ed in possesso dei requisiti (CIG: Z432AD4CAA). 

 

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si ritiene vengano soddisfatti simultaneamente sia 

l’economia dalla procedura di gara che la qualità della prestazione. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 

Servizio di assistenza consulenza e gestione 

del pacchetto assicurativo del Comune di 

Campoformido per anni quattro 

66518100-5 P € 24.000,00 

2 Oneri sicurezza   €           0,00 

Importo totale a base di gara € 24.000,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

L’appalto non comporta l’assunzione di alcun onere e/o rimborsi spese, né presente né futuro a 

carico del Comune in quanto il compenso per l’attività svolta, viene corrisposto da parte delle 

compagnie con le quali saranno stipulate le polizze assicurative, applicando le percentuali offerte in 

sede di gara. 

 

A tale fine gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di qualificazione 

necessari (idoneità generale ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e idoneità tecnico 

organizzativa - iscrizione alla CCIAA e dell’iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi 



e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 209/2005 ovvero iscrizione 

equipollente per le Società che risiedono in altri Stati), possono presentare apposita richiesta di 

invito. 

L'istanza di invito può essere resa scaricando e compilando lo schema allegato B1 al presente 

avviso, reperibile sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo:  

http://www.comune.campoformido.ud.it 

L'istanza, da compilarsi seguendo le istruzioni ivi riportate, dovrà essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, e dovrà pervenire all’ufficio protocollo a 

mezzo PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it, a partire dal giorno 5 dicembre 2019 

ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2019, pena l’esclusione 

(la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante). Resta 

inteso che il recapito dell’istanza di manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 

qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI” 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute prima del termine stabilito; 

- che oltrepassano il numero massimo ammesso come meglio specificato a seguire. 

Verranno invitati a formulare l’offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato la propria 

manifestazione d’interesse alla PEC sopra indicata, entro il termine indicato, ed in possesso dei 

requisiti. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel GDPR 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Stefania Puppo. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ Area Affari Generali - presso il Municipio di Campoformido in 

Largo Municipio, 9 – 33030 – CAMPOFORMIDO (UD) – rag. Stefania Puppo (tel. 0432/653518) e 

sig.ra Cristiana Visentin (tel. 0432/653556). 

Sono allegati al presente Avviso: 

- Allegato B1 – Istanza di manifestazione interesse; 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Relazione 

 

 

Campoformido, 4 dicembre 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI 

rag. Stefania Puppo 
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