
 
 

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA 
Provincia di Rovigo 

Piazza Marconi, 2  - 45030 Villanova Marchesana (RO) Tel. 0425.770934 - Fax 0425.770663 - cod. fisc. 00192660298 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER 

IL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA PER IL PERIODO  

01.05.2018 – 30.04.2021 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Si rende noto che il Comune di Villanova Marchesana, tramite il presente avviso intende 
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per il periodo 01.05.2018 – 30.04.2021. 
Il valore presuntivo dell’appalto per il triennio è pari ad € 6.300,00 (seimilatrecento/00), Iva 
di legge esclusa, senza oneri diretti per l’Amministrazione. 
 
Si specifica sin d’ora che l’affidamento del servizio sarà effettuato a favore della ditta 
concorrente che riceverà il miglior giudizio qualitativo in base ai seguenti parametri: 
A) Proposta metodologica per l’esecuzione del servizio: 

• attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi 
• metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo 
• metodologia proposta per l’assistenza nelle fasi di gara  
• metodologia proposta per la gestione dei sinistri 

B) Composizione ed organizzazione dello staff di interfaccia  
• struttura del team di lavoro, ruoli ed attività;  
• presenza di una struttura dedicata espressamente alla Pubblica Amministrazione 
• modalità di raccordo tra lo staff di interfaccia e l’amministrazione 

C) Servizi aggiuntivi offerti (indicarne al massimo tre) 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO: 

Gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti la propria attività 
istituzionale 
 
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 13:00 del giorno 30.03.2018 
esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollovillanovamarchesana@pcert.postecert.it la propria manifestazione di interesse 
corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente, che attesti quanto segue: 
A. Iscrizione alla Camera di Commercio competente con indicazione degli estremi; 
B. Iscrizione al RUI ai sensi del D. Lgs. 209/2005 con indicazione degli estremi; 
C. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2018. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a 
favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, l’Ufficio comunale competente provvederà 
ad invitare le ditte interessate alla successiva eventuale procedura di affidamento del servizio 
in oggetto. 
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Villanova 
Marchesana. 
È possibile chiedere ulteriori informazioni presso il Servizio Segreteria telefonando al numero: 
0425 770934 int. 2 (sig.ra Bisco Umbertina) ovvero per mezzo mail 
segreteria@comune.villanovamarchesana.ro.it 
Villanova Marchesana, 19.03.2018 F.to Il Responsabile Finotti Rag. Paolo 


