AVVISO di INDAGINE DI MERCATO
VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B)
PUNTO 2 D.LGS. 50/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI BANDO - SERVIZI ASSICURATIVI PER SINISTRI D&O - FINPIEMONTE S.P.A.
Premesso che:
Finpiemonte S.p.A. ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio assicurativo
per sinistri D&O - Polizza Responsabilità civile amministratori e civile professionale per il periodo
30.6.2021/30.6.2023.
In esito alla gara già pubblicata e andata deserta, in base a una successiva indagine condotta
l’unica compagnia che ha provveduto a fornire una quotazione per il servizio di copertura
assicurativa è Chubb European Group, con le seguenti condizioni modificate rispetto al capitolato
di gara:
-

Periodo di copertura assicurativa limitato dal 30.06.2021 al 30.06.2022;
Massimale aggregato per periodo € 2.500.000;
Premio annuo imponibile € 130.000 (più imposte 22,25%);
Franchigia di € 250.000 per sinistro applicata alla garanzia 2 e alla garanzia
4 del capitolato di gara;
Abrogazione clausola art 17) Estensione del Termine per la denuncia del
sinistro;
Esclusione Garanzia 5 (incarichi di Amministratore Esterno) – (con
possibilità di rivedere l’inserimento della garanzia).

Prima di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’affidamento del servizio alla predetta società, Finpiemonte, in conformità ai principi di
trasparenza e concorrenza, intende sondare il mercato al fine di conoscere se vi siano altri
operatori economici in grado di fornire lo stesso servizio.
In linea con quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il presente avviso,
pubblicato per otto giorni sul profilo di committente di Finpiemonte (sito Internet
www.finpiemonte.it, sezione Avvisi e gare), viene data opportuna informativa circa l’iniziativa in
oggetto, al fine di sondare il mercato circa la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e concludere il relativo
contratto di servizio.
Eventuali informazioni potranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC finpiemonte@legalmail.it entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente Finpiemonte.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Serlenga, Dirigente dell’Area Risorse
Umane e Organizzazione (e-mail gare@finpiemonte.it).
Il Responsabile del procedimento
Alessandro Serlenga
Torino, 17 giugno 2021

*Firmato in originale*

