Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

All. A della determinazione dirigenziale di avvio dell’indagine esplorativa

AVVISO ESPLORATIVO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati
OGGETTO:

AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE – CIG
ZA8326BF19

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI ORE 13:00 DEL 30.07.2021
In pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) (Stazione Appaltante) sino alla data del 30/07/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
PREMESSO:
- che si rende necessario l’affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo per conto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie per un periodo di tre anni e
tre mesi (39 mesi), decorrenti presumibilmente dal 01/10/2021 fino al 31/12/2024 con facoltà
di esercitare l’opzione di rinnovo triennale e di proroga tecnica semestrale, contemplate all’art.
2 del capitolato;
- che con determinazione n. 315 del 13.07.2021 è stata disposta la pubblicazione del presente
avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e di dislocazione
territoriale, gli operatori economici da invitare a produrre offerta per l'affidamento del servizio
di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020,
convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo attualmente vigente a seguito delle
modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con costo fisso, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato DL
76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020, tramite RDO gestita interamente per
via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA
ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, alla categoria di servizi CPV 665180004 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”, e secondo quanto previsto nella successiva
lettera di invito.
Inoltre sarà applicato il contenuto dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarando
fin d’ora che la Stazione appaltante NON procederà ad alcuna aggiudicazione qualora "nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
RENDE NOTO
che con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e di dislocazione territoriale, gli operatori economici da invitare a produrre offerta per
l’affidamento a terzi dei servizi inerenti la gestione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo pari a 3 anni e 3 mesi, con facoltà di affidamento per un ulteriore
triennio ed esercizio di proroga tecnica semestrale nelle more dell’espletamento delle future
procedure di gara. Sarà inoltre possibile, per i tre comuni aderenti all’Unione stessa (Comune
di Argenta, Comune di Ostellato, Comune di Portomaggiore) esercitare l’opzione di richiesta
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della prestazione del servizio anche nei propri confronti alle stesse condizioni economiche in
termini di provvigioni a carico degli assicuratori, con decorrenza specifica indicata dal singolo
comune in base alle proprie esigenze e con scadenza del rapporto contrattuale che sarà instaurato dall’Unione, così come approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 51 del 18/6/2019.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio. L’Ente si riserva la fa coltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avan zata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
INVITA
gli operatori interessati alla integrale lettura degli articoli seguenti e, se in possesso dei prescritti requisiti, alla presentazione della propria manifestazione di interesse.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE) con sede in piazza Umberto I n. 5 – 44015 Portomaggiore (FE)
Tel.+39 0532 330320 – C.F. 93084390389
PEC Istituzionale: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
Profilo del committente: https://www.unionevalliedelizie.fe.it/
PROCEDURA DI GARA
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo attualmente
vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con costo fisso, ai sensi dell’art. 1 co. 3
del citato DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020, tramite RDO gestita
interamente per via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER –
SISTEMA ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, e secondo quanto previsto
nella successiva lettera invito.
Inoltre sarà applicato il contenuto dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarando
fin d’ora che la Stazione appaltante NON procederà ad alcuna aggiudicazione qualora "nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Gli operatori interessati dovranno essere iscritti al momento dell’invito sulla piattaforma del
Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA ACQUISTI SATER ed essere iscritti alla
categoria di servizi CPV 66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”.
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti, che dichiareranno il possesso dei requisiti
richiesti e che presenteranno idonea manifestazione di interesse; l’Amministrazione non
opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano
partecipare alla presente procedura. In caso di raggruppamenti temporanei l’invito a
partecipare verrà inviato all’impresa designata quale mandataria.
I candidati riceveranno tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER –
SISTEMA ACQUISTI SATER la lettera di invito alla procedura e la documentazione di gara,
corredata da tutti i documenti di gara.
Nell’eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare (art. 1 co. 2 lett.
b) del DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo attualmente
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vigente a seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021), si
inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno presentato domanda al presente avviso, nel
rispetto della normativa vigente.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L’eventuale affidamento avrà ad oggetto il “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER L’UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE”, al quale potranno aderire i
singoli Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, in caso di esplicita richiesta di uno o più
di detti Enti, alle stesse condizioni offerte all’Unione, con decorrenza specifica indicata dal
singolo comune in base alle proprie esigenze e conseguenti valutazioni e con scadenza
comunque coincidente con la scadenza del rapporto contrattuale che sarà stato instaurato
dall’Unione.
A titolo informativo e non esaustivo si indicano succintamente di seguito le prestazioni oggetto
dell’eventuale affidamento e le esigenze dell’Amministrazione.
Il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 106 e seguenti del D.Lgs.
n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di
contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, dovrà garantire attività di supporto
ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, l’espletamento delle attività
specialistiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
‒ identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Committente;
‒ analisi critica delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture opportune
e/o necessarie, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato
all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di
efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del
Committente;
‒ aggiornamento e adeguamento delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del
mercato assicurativo e delle esigenze emergenti in capo al Committente anche a seguito di
innovazioni legislative o modifica dell'assetto organizzativo;
‒ effettuazione di indagini di mercato, su richiesta del Committente, per la verifica delle
migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la
solvibilità e solidità delle compagnie contraenti e supporto alle indagini di mercato avviate dal
Committente;
‒ elaborazione dei capitolati speciali per l’affidamento delle coperture assicurative del
Committente ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara;
‒ assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali;
‒ pagamento dei premi assicurativi su richiesta del Committente. Per tale eventualità,
l'amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi assicurativi alla società di brokeraggio,
previa indicazione dei dati necessari a norma di legge per effettuare i pagamenti;
‒ gestione sinistri con assistenza tecnica e legale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri
attivi e passivi, anche di data antecedente alla data di inizio della decorrenza dell’affidamento
del servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da
parte delle compagnie di assicurazione e con consegna di reports sull’andamento della
sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte;
‒ assistenza telefonica, tramite posta elettronica o on-site e con intervento di proprio
personale presso il Committente, consistente nella resa di pareri e consulenza su questioni in
materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia
assicurativa in diritto delle assicurazioni.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
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L’affidamento ha una durata di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, decorrenti presumibilmente dal
01/10/2021 fino al 31/12/2024, riservando la possibilità di rinnovare il servizio, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, una sola volta per la durata di ulteriori 3 (tre)
anni.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 si prevede l’opzione di proroga semestrale del contratto in aggiudicazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
per la stazione appaltante.
IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’appalto per la gestione del servizio in oggetto, calcolato per la sola Unione dei
Comuni Valli e Delizie, è pari ad € 9.770,14, per il periodo 01.10.2021-31.12.2024
comprensivo dell’eventuale rinnovo triennale e della proroga tecnica semestrale. Il suddetto
valore corrisponde alla somma delle provvigioni dovute al broker assicurativo per la durata
dell'appalto in parola calcolate in base alle percentuali attualmente in vigore.
I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.
In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è
stimato ai soli fini dell’individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e
servizi e dell’assegnazione del CIG, in quanto per l’incarico conferito al broker e per il suo
espletamento non graveranno sul Committente oneri diretti, né presunti né futuri, per
compensi o rimborsi in quanto l’opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata
consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e/o
individuate secondo le procedure concorsuali previste.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del DL
76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020 nel testo attualmente vigente a
seguito delle modifiche disposte dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con costo fisso, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del citato
DL 76/2020, convertito con modifiche nella legge 120/2020, tramite RDO gestita interamente
per via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA
ACQUISTI SATER, quale strumento di e-procurement, e secondo quanto previsto nella
successiva lettera invito.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:
 i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti temporanei di
operatori economici di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo D.Lgs. ed in possesso
dei requisiti previsti nei commi seguenti da dichiarare mediante autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000 di cui all’allegato modello;
 gli operatori economici iscritti sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENTER – SISTEMA ACQUISTI SATER ed essere iscritti alla categoria di servizi CPV
66518000-4 “Servizi di mediatori e agenti di assicurazione”;
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Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e
tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla
capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) Requisiti di carattere generale: essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001. e all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n.
12/2019, dal D.L. n. 32/2019 e conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020
convertito con modifiche con L. 120/2020 e dal DL 77/2021, nonché in ogni altra situazione
che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica am ministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n.
12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di
non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa
che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in
ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea
guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si
ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre
2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);
Si rammenta che, da ultimo, l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 ha modificato
ulteriormente l’art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce
“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se
la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha
ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
b) Requisiti di idoneità professionale:
 possedere l’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali ). Per
gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art.
83 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e regolamenti ISVAP ora
IVASS) 16/10/2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabili mento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione nell’elenco annesso al registro di cui al
citato art. 109, D.Lgs. 209/2005;
Possesso della Certificazione di qualità del servizio a norma europea UNI EN ISO 9001
attinente all’oggetto dell’appalto (servizi di intermediazione assicurativa e/o brokeraggio).

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
 possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed
errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere
mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà
avere il massimale di almeno € 2.000.000,00;
 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
non inferiore ad Euro 500.000,00. Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che la
ditta abbia maturato in anni recenti, sufficienti esperienze e capacità organizzative per
gestire i servizi oggetto dell’appalto e per rispondere alle aspettative che l’Amministrazione comunale ha rispetto a questi servizi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 et Al. XVII parte
I del Codice:
- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
 Possedere regolare polizza di RC Professionale prevista dall’IVASS, con massimale non
inferiore a €. 2.000.000,00 per sinistro a garanzia della responsabilità professionale
verso terzi dell’Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali
con riferimento alla quale si dovrà impegnare ad assumere il preciso obbligo, in caso di
aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la
durata dell’incarico
d) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto nell’ultimo triennio (2018, 2019 e
2020) servizi per prestazioni analoghe nel settore di attività oggetto dell’appalto consistenti nel
fornire il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell’art. 106 e ss. del
D.Lgs. n. 209/2005) in favore di almeno 3 (tre) enti territoriali locali (così come definiti dal
D.Lgs. 267/2000) con popolazione pari ad almeno 20.000 abitanti;
e) (eventuale) essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e data
di scadenza dell’iscrizione;
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AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto a terzi, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Resta ferma,
nel caso di subappalto, la piena responsabilità dell’appaltatore rispetto all’esecuzione complessiva degli adempimenti connessi all’intero servizio oggetto del presente Disciplinare.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alla formale autorizzazione da parte del committente,
qualora sussistano le condizioni di legge.
In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi
e nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice per le seguenti attività: formazione e
aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme
informatiche dedicate o siti web.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Entro le ore 13:00 del giorno 30.07.2021
Le manifestazioni di interesse da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato 1A,
dovranno essere presentate esclusivamente mediante posta certificata all'indirizzo
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, potrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie “Allegato 1A)” al presente
avviso e denominato modello “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONNESSE DICHIARAZIONI”, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata
dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della
relativa procura.
Farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella
soprindicata.
Nel messaggio l’OGGETTO deve riportare “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato o trasmesse in altre modalità;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui sopra;
e) che non riporti nell’oggetto del messaggio la dicitura sopra indicata.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.
Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero
di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile
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con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del
servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
Gli operatori, che manifesteranno interesse, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente Avviso e dalla legge, riceveranno tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER – SISTEMA ACQUISTI SATER – sito www.intercenter.regione.emilia-romagna.it la
lettera di invito alla procedura, corredata da tutti i documenti di gara.
Per informazioni relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura tesa
ad acquisire manifestazioni di interesse è possibile contattare il Servizio Finanziario
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie utilizzando il recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it o telefonico 0532 330 320 - 0532 330 226.
Per informazioni di carattere tecnico relative ai servizi oggetto del Capitolato è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016), Dott.ssa Patrizia Travasoni utilizzando il recapito di posta elettronica p.travasoni@comune.argenta.fe.it ed indicando nell’oggetto della mail “AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti ge nerali e speciali richiesti per l’ affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’
interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
CODICE DI COMPORTAMENTO
In materia si rimanda al vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, scaricabile dal sito:
https://www.unionevalliedelizie.fe.it/53/469/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
In caso di partecipazione e/o aggiudicazione l’operatore economico dovrà attenersi personalmente nei suoi rappresentanti e tramite tutti i soggetti coinvolti nella società agli obblighi di
condotta, per quanto compatibili, previsti da tale codice di comportamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Unione, come da informativa consultabile all’indirizzo https://www.unionevalliedelizie.fe.it/
54/522/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy comunica ai partecipanti che il trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della procedura di affidamento non saranno trasferiti al di
fuori dell'Unione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR (Regolamento Europeo UE
2016/679) in materia di misure di sicurezza.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato per almeno 15 gg:
- sul profilo della Stazione Appaltante www.unionevalliedelizie.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;
- sull’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta, 13.07.2021
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Allegati al presente avviso:
- Allegato A1) Modello “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;
- Allegato A2) Dichiarazione di impegno;
- Allegato A3) Informativa Privacy Unione dei Comuni Valli e Delizie

F.to in digitale
Il Dirigente
Travasoni dott.ssa Patrizia
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)
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