
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROCEDURA, SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

-----*****----- 

 

COMUNE DI TERNI 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DI TUTELA LEGALE MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del 

D.lgs. n. 50/16, per la fornitura di servizi assicurativi di tutela legale per la durata di tre 

anni. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

-  Richiamata la determinazione a contrarre n. 2938 del 09.09.2019; 

- Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di servizi assicurativi di tutela legale; 

- Rilevato che è stata espletata in data 23.08.2019 una procedura aperta e che la stessa è andata 

deserta per assoluta mancanza di offerte;  

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.lgs. n. 50/16, per garantire la fornitura di servizi assicurativi di tutela legale per la 

durata di tre anni; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una 

procedura sotto soglia per la fornitura di servizi assicurativi di tutela legale (copertura oneri relativi 

all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli 

assicurati per violazioni di legge o lesione di diritti connesse all’esercizio dell’attività indicata in 

polizza). 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, 

raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc , pertanto 

le imprese interessate a partecipare dovranno effettuare l’abilitazione alla gara dal portale 

Acquisti Umbria, seguendo le istruzioni previste all’art. 5 del Disciplinare telematico. 

Per eventuali chiarimenti è disponibile una sezione dedicata all’interno della scheda di gara 

telematica, previa accettazione del bando, come da indicazioni previste all’art. 7 del Disciplinare 

telematico. 

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 

12.00 del 01.10.2019, a mezzo piattaforma telematica Net4Market all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc l’istanza di partecipazione redatta in 

conformità all’allegato n. 1 del presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 

interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità 

del sottoscrittore. 
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I concorrenti devono: 

1)  essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i 

concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente 

con quella oggetto del presente appalto o in un analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato di residenza.  

2) possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, nel ramo oggetto 

dell’appalto, ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni 

private) e ss.mm. ii. 

3) aver realizzato una raccolta annuale premi riferita al ramo tutela legale in ciascuno 

degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 20.840,00; 

4) aver stipulato nel precedente triennio almeno 3 (tre) contratti inerenti i servizi 

assicurativi del ramo tutela legale a favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti 

privati; 

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, 

nei termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna.  

Il contratto avrà una durata di anni tre a decorrere presuntivamente dall’1.12.2019, per cui 

si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

La base d'asta triennale è pari ad euro 62.520,00. 

Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello del minor prezzo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite la sezione “chiarimenti” della 

piattaforma telematica Net4market. 

Responsabile del procedimento è il dirigente reggente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali. 

Si precisa che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non 

comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore 

economico.  

La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse 

 Allegato 2 - Disciplinare telematico 

 

 

Il Dirigente reggente 

Renato Cataldo Bernocco 
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