
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 41 DEL  16 APRILE 2021 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: RCT/RCO (CIG 8709857160), RC 
PATRIMONIALE (CIG 8709910D19), ALL RISKS (CIG 87099351BE) - 
RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA. 

 
L’anno duemilaventuno addì  sedici del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Richiamata in tutti i suoi contenuti la propria precedente determinazione n. 40 del 15 aprile 2021 
ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI: RCT/RCO (CIG 8709857160), RC 
PATRIMONIALE (CIG 8709910D19), ALL RISKS (CIG 87099351BE) - DETERMINAZIONI E 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA”  
 
Atteso che contrariamente alle previsioni, da confronto con la software-house fornitrice della 
piattaforma di gestione gare telematiche Traspare, è emersa l’impossibilità tecnica di gestire la 
pubblicazione degli avvisi di indagine di mercato finalizzati all’indizione di procedure negoziate 
suddivise in lotti; 
 
Preso atto di quanto descritto al precedente capoverso, si ritiene pertanto di modificare il paragrafo 
“MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
dell’avviso di indagine di mercato di finalizzato all’affidamento dei servizi assicurativi individuati in 
oggetto mediante procedura negoziata previa indagine di mercato approvato con propria 
determinazione n. 40/202, riscrivendolo come segue: 

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana preferibilmente secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unitamente a copia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/05/2021; si precisa che farà fede 

l'orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è comune.bardonecchia@pec.it  

mailto:comune.bardonecchia@pec.it


Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

▪ pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

▪ non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta 
economica. 

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più agenzie 

appartenenti alla rete distributiva della medesima compagnia di assicurazione, la stazione appaltante inoltrerà la 

lettera di invito alla direzione della compagnia di assicurazione.” 
 

Verificato e confermato, invece, che ogni successiva fase di gara, a partire dall’invito agli operatori 

economici che abbiano presentato manifestazione d’interesse entro i termini previsti , verrà gestita 
sul portale “Traspare” del Comune di Bardonecchia all’indirizzo: https://bardonecchia.traspare.com 

- sezione bandi di gara, come stabilito ai paragrafi “PARTECIPAZIONE ALLA GARA” e “REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE” del medesimo avviso di indagine di mercato; 

 
Ribaditi i seguenti richiami normativi: 

- richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 concernente l’affidamento di contratti pubblici; 
- visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in particolare il comma 2: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

- dato atto che, trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 comma 1 lett. c) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 
c. 2 lett. b) della L. 120/2020: “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui 
alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione 
dei soggetti invitati.” 

- richiamato l'articolo 36 “Contratti sotto soglia”, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede 
che “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”, e rilevato che 
questo ente ha attivato il portale di eProcurement “Traspare” per la gestione elettronica degli 
affidamenti; 

 

Visto l’allegato schema di avviso pubblico di indagine di mercato corretto, nonché lo schema di 
istanza di partecipazione, finalizzati all’individuazione degli operatori economici interessati 
all’affidamento dei servizi assicurativi:  

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO); 
- Responsabilità civile Patrimoniale; 
- All Risks; 

 
Ribadito che: 

- i servizi assicurativi di cui trattasi non risultano acquisibili mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Assicurazione; 

 

https://bardonecchia.traspare.com/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


- al momento questo ente intende acquisire esclusivamente la disponibilità degli operatori economici 
interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. 
Lgs. 50/2016 con l’invito degli operatori avverrà con successivo e separato provvedimento; 

 
- l’assunzione degli impegni contabili derivanti dalla successiva procedura negoziata sarà effettuata 

con specifico e successivo atto amministrativo; 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di 

attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2020 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - conferimento 

incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina dell'area delle posizioni 
organizzative dell’anno 2021”; 
 

Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Affari Generali idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 
comma 2 della L. 241/1990; 
 
Dato atto che trattandosi di modifica puramente operativa a quanto determinato con atto 
dirigenziale AA.GG. n. 40 del 15/04/2021, viene espresso il solo parere di regolarità tecnica dal 
sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 

 
1. Di riapprovare l’allegata bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di 

istanza di partecipazione finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi citati in oggetto, 
dando atto che, a motivo di quanto esposto in premessa, è stato riscritto il paragrafo 
“MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, 
come segue:  



MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana preferibilmente secondo lo schema allegato e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unitamente a copia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/05/2021; si precisa che farà fede 

l'orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione appaltante.  

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è comune.bardonecchia@pec.it  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

▪ pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

▪ non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta 
economica. 

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più agenzie 

appartenenti alla rete distributiva della medesima compagnia di assicurazione, la stazione appaltante inoltrerà la 

lettera di invito alla direzione della compagnia di assicurazione.” 
 

2. Di dare atto che l’avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di istanza di 
partecipazione testè approvato, annulla e sostituisce quello approvato con propria precedente 
determinazione n. 40 del 15/04/2021. 
 

3. Dare atto che ogni successiva fase di gara, a partire dall’invito agli operatori economici che 

abbiano presentato manifestazione d’interesse entro i termini previsti, verrà gestita sul portale 

“Traspare” del Comune di Bardonecchia all’indirizzo: https://bardonecchia.traspare.com - 

sezione bandi di gara, come stabilito ai paragrafi “PARTECIPAZIONE ALLA GARA” e 
“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del medesimo avviso di indagine di mercato; 

 
4. Di disporre che il predetto avviso venga pubblicato all’albo Pretorio del Comune di 

Bardonecchia, sul sito internet istituzionale del comune  www.comune.bardonecchia.it, e sulle 
piattaforme ministeriali/regionali previste dal D.Lgs. 50/2016, determinando che entro il termine 
di scadenza riportato nell’avviso chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa presentare la 
propria disponibilità a partecipare alla procedura selettiva. 

 
5. Di dare atto che: 

- questo ente intende acquisire, al momento, esclusivamente la disponibilità degli operatori economici 
interessati e qualificati, mentre l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. 
Lgs. 50/2016, avrà luogo solo a seguito dell’adozione di successiva e separata determinazione a 
contrarre; 

- la successiva procedura negoziata sarà avviata tramite il portale Traspare, pertanto gli operatori 
economici interessati dovranno essere abilitati a tale portale, categoria merceologica “S45 – Servizi 
Assicurativi”; 

- saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. 
- nel caso pervenga un numero maggiore di 15 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, 
svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

- la stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 
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mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad 
arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque. 

- nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 
valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 

 
6. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Loredana Campolo * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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