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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOLVERA
Codice CPV: 66518100-5
(ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)
MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODIFICA DI PARTE
DELL’AVVISO PUBBLICO DATATO 11 OTTOBRE 2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO

In riferimento al bando per la procedura citata in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio Telematico e
sul sito istituzionale del Comune: http://www.comune.volvera.to.it, nella sezione “Bandi di gara”;

SI COMUNICA CHE

Al fine di garantire una più ampia partecipazione da parte degli interessati alla procedura in oggetto,
si ritiene provvedere alla proroga dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse,
nonché ad una modifica parziale dell’avviso pubblico datato 11 ottobre 2021.
Di seguito si elencano le modifiche apportate:


termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, originariamente previsto per il
giorno 22 ottobre 2021 ore 12,00, prorogato al 29 ottobre 2021 ore 12,00;



In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione, sono:
-

insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi;

-

iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e s. m. e i., con indicazione degli estremi;

-

possesso di un massimale di RC professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s. m. e i., di
almeno Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00 cent.mi);

-

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale;
-

di aver conseguito, nel triennio 2018/2019/2020, ricavi mediamente non inferiori a Euro
1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00 cent.mi)) annui nel settore enti pubblici,
allegando idonea documentazione comprovante il possesso del requisito; tale requisito si
giustifica con la volontà di questa Amministrazione Comunale di individuare un operatore
economico sufficientemente strutturato per fornire servizi di gestione dei contratti
assicurativi stipulati, consulenziali e di intermediazione di elevato livello qualitativo;

-

possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;

-

di aver gestito nel triennio 2018/2019/2020 almeno 10 (dieci) Amministrazioni Comunali, di
cui almeno 5 (cinque) con numero di residenti non inferiori a 9.000 unità, allegando idonea
documentazione comprovante il possesso del requisito.

Tali requisiti, in caso di partecipazione alla gara, dovranno essere indicati nel D.G.U.E. e, in
caso di aggiudicazione, dovranno essere dimostrati.

Resta fermo e invariato quanto stabilito dal resto dell’avviso pubblico datato 11 ottobre 2021.

Volvera, 20 ottobre 2021

Il Responsabile del procedimento
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