
 
COMUNE DI PORTO TOLLE 

Provincia di Rovigo 
45018 Piazza Ciceruacchio, 9 – C.F 00201720299 Internet www.comune.portotolle.ro.it  

AVVISO 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGVO N. 50/2016 E SS.MM – PERIODO 01/01/2019 – 

31/12/2021 - CIG Z8726314D7 

VISTI il D.lgsvo n. 267/2000 e ss.mm Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (TUEL) e il Dlgvo n. 50/2016 e ss.mm Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATI in particolare gli artt. 30 e 36 del Dlgvo n. 50/2016 e ss.mm; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare adottata, a norma dell’art. 192 del 

TUEL, dallo scrivente funzionario pubblico con atto n. 674/2018, in cui si approvano 

condizioni e modulistica per procedere all’indagine di mercato e all’affidamento 

diretto del servizio di brokeraggio in oggetto; 

FATTO PRESENTE il Regolamento europeo UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy 

Si rende noto 

- Che i soggetti idonei interessati a svolgere il servizio di brokeraggio presso il 

Comune di Porto Tolle potranno presentare regolare manifestazione 

d’interesse/proposta d’offerta utilizzando gli allegati al presente avviso; l’istanza e il 

capitolato d’oneri dovranno essere compilati e sottoscritti, in segno di accettazione, 

ed inoltrati al Protocollo Informatico dell’ente entro il termine massimo delle ore 12 

del 21/12/2018. 

- Che i premi annui assicurativi lordi pagati da questo Ente ammontano circa ad 

€ 40.000,00 e le provvigioni che il broker potrà trattenere saranno pari al 6% per il 

ramo RCA e 10% per gli altri rami e che, pertanto, il valore della presente indagine di 

mercato per i tre anni di servizio ammonta a circa 12.000,00 €. salvo proroga, nel qual 

caso il valore complessivo massimo raggiunge l’importo di € 24.000,00; 



- Che la scadenza dei contratti assicurativi attivi presso l’ente risulta essere il 

30/06/2019 ad eccezione della “Tutela legale” che sarà vigente sino al 30/04/2019; 

- Che il presente avviso non vincola in alcun modo l’ente, che procederà - ai sensi 

della normativa in premessa richiamata - tramite affidamento diretto al soggetto che 

riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr.ssa Chiara Stoppa 


