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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: pubblicazione di avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare, mediante
invito, al confronto concorrenziale per l'affidamento di servizi assicurativi per
il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE
 considerato che in data 30 novembre 2019 verranno a scadenza le polizze assicurative per
il Consiglio provinciale di responsabilita' civile patrimoniale ente, responsabilita' civile
verso terzi e prestatori d'opera, all risks property, all risks opere d'arte, e che in data 31
dicembre 2019 verrà a scadenza la polizza Kasko Veicoli Dipendenti;
 considerato che permane la necessità dell’ente di dotarsi di polizze assicurative per la
copertura dei rischi cui l'Amministrazione stessa è esposta in ragione della sua attività e
ritenuto necessario affidare nuovamente i servizi assicurativi sopra elencati a partire dalle
date di scadenza degli attuali;
 considerata la necessità di procedere all’affidamento dei servizi mediante trattativa
privata, previo confronto concorrenziale, tramite richiesta di offerta sul MEPAT, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/1990, con criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso;
 considerato che l’importo totale stimato dei servizi assicurativi da affidare risulta essere
pari ad Euro 17.000,00 annui, che la durata dei servizi che si ritiene opportuno attivare
corrisponde ad anni due, e che pertanto l’importo complessivo della gara risulta essere
complessivamente pari ad Euro 34.000,00;
 ritenuto opportuno e conveniente procedere, in via preliminare all'affidamento, ad una
ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati a fornire i servizi assicurativi, a
mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per
la partecipazione alla suddetta procedura negoziata;
 ritenuto opportuno accorpare in un unico lotto le polizze per responsabilita' civile
patrimoniale ente, responsabilita' civile verso terzi e prestatori d'opera e all risks property
in modo da poter individuare un unico soggetto aggiudicatario e referente per
l’amministrazione, lasciando invece in lotti separati le altre polizze (all risks opere d'arte e
Kasko dipendenti);
 ritenuto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso
per singolo lotto, permettendo la partecipazione delle ditte ad un solo lotto, oppure a due
o a tutti i lotti gara;
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2.
 visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
 visto l’art. 8 della Legge Provinciale 2/2016;
 visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina
 di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse in
allegato, finalizzato all'individuazione delle ditte interessate alla partecipazione alla
procedura di affidamento dei servizi assicurativi per il Consiglio provinciale di Trento;
 di autorizzare la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito internet del Consiglio
provinciale per una durata di 15 giorni;
 di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento
relativo ad una procedura di gara, ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non é
vincolante per il Consiglio provinciale, che ha facoltà di sospendere, modificare,
annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso avviato, senza che gli
interessati possano vantare alcuna pretesa.
Dal presente atto non deriva alcuna spesa.

dott.ssa Elisabetta Loss
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