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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DI AMMINISTRATORI E 

DIPENDENTI COMUNALI, PER IL PERIODO 29.11.2016 – 29.11.2017 
 

Art. 1 – Oggetto dell'avviso.  
Il Comune di Pergola intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, successivamente, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

all'individuazione della Agenzia o subAgenzia o Broker o Compagnia assicurativa cui affidare la 

copertura assicurativa per la tutela legale di amministratori e dipendenti comunali per un anno (dal 

29.11.2016 al 29.11.2017).  

L’importo a base di gara sarà di Euro 3.500,00 ogni onere compreso, con aggiudicazione al prezzo 

più basso e con offerte da formulare con unica percentuale di ribasso sull'importo a base di gara. 

 

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura 
Il presente avviso costituisce indagine finalizzata alla successiva procedura negoziata alla quale 

saranno invitate le ditte che manifesteranno interesse al presente avviso, in possesso dei requisiti 

richiesti di partecipazione. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, 

né dovrà essere presentata alcuna offerta conseguente al presente avviso. I concorrenti aderenti al 

medesimo, per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, alla quale saranno invitati 

formalmente, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016; 

• iscrizione alla competente C.C.I.A.A. competente per territorio per attività assicurativa; 

• autorizzazione Ministeriale per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo di rischio tutela 

legale;  

• Iscrizione all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). 
 
Qualora dovesse risultare che le ditte che hanno manifestato l’interesse in possesso dei requisiti 

richiesti dovessero essere in numero superiore a cinque, si individueranno le cinque ditte da invitare 

mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato il giorno 30 luglio 2016 alle ore 09.00 presso la 

Sala Consiliare del Comune di Pergola. 

 

Art. 3- Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse presentando apposita e 

formale istanza, entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2016, preferibilmente con 

l'utilizzo dell'allegato “Modello A”, completo di dichiarazioni sostitutive e con allegata 

fotocopia di documento d’identità in corso di validità. L’istanza in questione dovrà essere 
presentata secondo una delle seguenti modalità: 

• in busta chiusa, a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano, 

presso l'Ufficio Protocollo del  

Comune di Pergola  
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Corso Giacomo Matteotti n. 53  

61045 PERGOLA (PU) . 
All'esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene manifestazione 

di interesse per la copertura assicurativa tutela legale”; 

 

• Posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo: 

 protocollo@pec.comune.pergola.pu.it   

 

Resta stabilito e inteso che: 

• il recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di recapito o a mezzo del servizio 

postale entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente; 

• per le istanze presentate tramite PEC farà fede la data e ora di avvenuta consegna che viene 

automaticamente attribuita dal sistema; 

• le istanze presentate tramite PEC dovranno essere trasmesse da indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

• il Comune si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento senza che 

i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretesa alcuna;  

• la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il Comune. 

 

Art. 4- Informazioni 
Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile del 

procedimento, Stefano Buratti, tel. 0721 7373223 – fax 0721 735523 – p.e.c. 

protocollo@pec.comune.pergola.pu.it  email: protocollo@comune.pergola.pu.it oppure 

vicesegretario@comune.pergola.pu.it   

 

Art. 5- Pubblicazioni 
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna fino al giorno 29 luglio 2016 presso il 

sito istituzionale internet del Comune di Pergola www.comune.pergola.pu.it dove troveranno 

risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni sul 

presente avviso.  

Il presente avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla manifestazione d'interesse 

a visitare il suddetto sito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per 

venire a conoscenza di quanto stabilito nel presente punto. 

 

Pergola, 16.07.2016 

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

            Stefano Buratti 


