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ALLEGATO “A” 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO. CIG: Z18333789F. 

 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 

e successive modificazioni e/o integrazioni apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 

108/2021. 

 

Il Comune di Villa Minozzo, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30-36 del D. Lgs. 50/2016, 

intende avviare un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire un elenco di operatori economici 

abilitati alla fornitura di servizi di brokeraggio assicurativo per l’affidamento tramite procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 

e/o integrazioni apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, da effettuarsi mediante il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il seguente servizio: 

 

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare un elenco di operatori economici 

abilitati ed interessati ad effettuare servizi di brokeraggio assicurativo per l’amministrazione 

Comunale in modo non vincolante per il Comune di Villa Minozzo. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; non costituisce altresì proposta contrattuale né 

determina l’instaurazione di posizione giuridiche ed obblighi negoziali né vincola in alcun modo il 

Comune di Villa Minozzo, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. COMMITTENTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Villa Minozzo – Piazza della Pace, 1 - 42030 Villa Minozzo (RE), P. IVA 

00431620350 Tel. 0522/801122, PEC comune.villaminozzo@legalmail.it 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è il Responsabile 

del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi del Comune di Villa Minozzo, Dott. Enrico Pollastri, tel. 

0522/801122 int. 7 – enrico.pollastri@comune.villa-minozzo.re.it. 

 

http://www.comune.villa-minozzo.re.it/
mailto:ediliziaprivata@comune.villa-minozzo.re.it
mailto:comune.villaminozzo@legalmail.it
mailto:enrico.pollastri@comune.villa-minozzo.re.it


               COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
                        (Provincia di Reggio Emilia) 

                         Medaglia d’Argento V.M. della Resistenza 

          
 
      

Piazza della Pace ,1 42030 Villa-Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.) 
Fax 0522-801359  C.F. 00431620350 

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it  
  E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, 

comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di 

assicurazione nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 

209/2005 e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività: 

 

• Identificazione, analisi e valutazione dei rischi cui è soggetto il Comune; 

• Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano 

nel corso del servizio oggetto; 

• Analisi e valutazione delle coperture esistenti in relazione, in particolar modo, all’efficacia 

ed all’economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e 

revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato 

assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze del 

Comune; 

• Comparazione normativa ed economica con tipologie contrattuali alternative disponibili 

sui mercati affinché il programma assicurativo dell’Ente conservi nel tempo la sua 

efficacia tecnica e l’equilibrio dei costi; 

• Formulazione di un programma assicurativo organico e rispondente alle effettive esigenze 

di protezione del Comune, ferma restando la necessità che qualunque azione individuata 

dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall’Ente; 

• Relazione periodica sulla gestione del programma assicurativo del Comune con 

aggiornamento costante sull’analisi dei rischi e delle relative coperture; 

• Predisposizione dei capitolati speciali di appalto per l’aggiudicazione dei servizi 

assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e 

l’espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove 

coperture richieste da normative sopravvenute, da recesso contrattuale da parte della 

Compagnia, situazioni di negligenza o fallimento della Compagnia assicurativa o da nuove 

esigenze dell’Ente; 

• Individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte 

tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione 

del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le 

modalità concordate con il Comune; 

• Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative 

che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione 

del pacchetto assicurativo del Comune; 

• Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità 

proposte dalle compagnie di assicurazione; 

• Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento 

dei premi, segnalazione tempestiva degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle 

polizze nonché di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative 

risoluzioni; 
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• Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni 

tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente 

liquidazione da parte delle compagnie di assicurazioni; 

• Assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Villa Minozzo 

dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad 

epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del 

presente capitolato; 

• Elaborazione di un rapporto periodico sullo stato del programma assicurativo che 

riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve 

e medio termine; 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell’Ente addetto alla gestione delle 

polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, 

sulla materia assicurativa e le derivanti conseguenze economiche e di responsabilità;  

• Obbligo incondizionato di sottoporre a preventiva approvazione formale del Comune i 

piani, i suggerimenti, le soluzioni o qualsiasi altra argomentazione proposti dalla Società e 

destinati a modificare lo stato delle polizze; 

• Intendimento di operare in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune e comunque 

nel pieno rispetto degli scopi perseguiti dallo stesso Comune, evitando atteggiamenti lesivi 

all’immagine ed agli interessi del Comune; 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

 

Il servizio sarà affidato per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto. È 

facoltà dell’Ente, al termine dell’appalto, di rinnovarlo per ulteriori anni 1 (uno) ed alle medesime 

condizioni.  

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 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazione e/o integrazioni, 

fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi. 

 

5. COSTO DEL SERVIZIO  

 

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri né presenti né futuri per il Comune di 

Villa Minozzo in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico 

delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti e sarà costituita da 

una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate. Le provvigioni, da porre a 

carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, saranno quelle offerte 

nell’offerta economica aggiudicataria per l’intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà 

intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, 

dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo 

adempimento del contratto. 
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6. SITUAZIONE ASSICURATIVA 

 

Le polizze assicurative del Comune di Villa Minozzo, attualmente in corso, sono le seguenti: 

 

Compagnia Ramo N. Polizza Scadenza
Premio lordo 

annuo

Premio 

imponibile

Attuali 

provvigioni 

applicate in %

Importo 

provvigioni su 

base annua

Importo 

provvigioni su base 

triennale 

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
RCT/O 2350303 31/03/2022 16.096,00 €  13.166,45 € 10 1.316,65 €      3.949,94 €                

XL Insurance Company SE RC Patrimoniale K19IT003013 31/03/2022 3.790,00 €    3.100,20 €    10 310,02 €         930,06 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Incendio - Civile 3183489 31/03/2022 6.032,00 €    4.934,12 €    10 493,41 €         1.480,24 €                

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Furto - Furto/Rapina 2052355 31/03/2022 980,00 €        801,62 €       10 80,16 €           240,49 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Guasti - Elettronica 2048155 31/03/2022 467,00 €        385,15 €       10 38,52 €           115,55 €                   

Unipol Sai Impianti fotovoltaici 167110227 31/03/2022 490,00 €        404,12 €       10 40,41 €           121,24 €                   

Unipol Sai
Auto rischi diversi 

veicoli a motore
11873001 31/03/2022 1.489,89 €    1.310,00 €    5 65,50 €           196,50 €                   

Società Reale Mutua di 

Assicurazioni
Infortuni - Cumulativo 2823623 31/03/2022 909,00 €        886,82 €       10 88,68 €           266,05 €                   

Nobis Compagnia di 

Assicurazioni Spa
Libro Matricola 202014149 31/03/2022 5.248,50 €    4.214,39 €    5 210,72 €         632,16 €                   

AIG Europe S.A. 

Rappresentanza Generale 

per l'Italia

Tutela legale IFLE004956 31/03/2022 3.900,00 €    3.216,49 €    10 321,65 €         964,95 €                   

Totali 39.402,39 €  32.419,36 € 2.965,72 €     8.897,15 €                 
 

La statistica sinistri denunciati negli ultimi tre anni è la seguente: 

 

Ramo polizza 2018 2019 2020 2021 ad oggi

RCT/O 3 1 5 1

         di cui ancora aperti 1 1 3

Incendio-Civile 1 1

di cui ancora aperti 1

Tutela legale 1

di cui ancora aperti 1

RC Patrimoniale 1

di cui ancora aperti 1

Anno denuncia sinistro
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7. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

Considerato l’ammontare dei premi gestiti nell’ultimo anno e le percentuali di provvigioni 

attualmente applicate, il valore presento dell’appalto è stimato in € 2.965,72 annui, ovvero in € 

8.897,15 su base triennale. Tenuto inoltre conto della possibilità di rinnovo, al termine 

dell’appalto, per un ulteriore anno e, qualora ne ricorrano le condizioni, dell’eventuale proroga 

c.d. “tecnica” di sei mesi, il valore stimato globale dell’appalto è di € 13.345,74. Il 

raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Villa Minozzo è in 

alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

lgs. n. 50/2016. Per presentare la candidatura l’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico-finanziario, di cui agli artt. 80 e 

83 e successive modificazioni e/o integrazioni del D. Lgs. n. 50/2016, e delle necessarie 

autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio. 

 

➢ Requisiti di ordine generale: 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 

e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

➢ Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.83 lettera a) del D. Lgs.50/2016 e 

successive modificazioni e/o integrazioni: 

• essere iscritto alla C.C.I.A. per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto; 

• iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e 

riassicurativi istituito dall’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005; 

 

➢ Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale: 

• aderire al Fondo di Garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché 

aver sottoscritto specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi 

delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con 

massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall’Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per 

negligenze ed errori professionali, dell’impresa di brokeraggio verso terzi, nonché 

dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in 

caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la 

durata dell’incarico. 

• aver svolto nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 servizio di brokeraggio 

assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati tra i quali siano incluse almeno 3 

(tre) amministrazioni pubbliche; 
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• aver intermediato nell’ultimo triennio 2018-2019-2020 premi lordi assicurativi per 

un importo non inferiore a euro 2.500.000,00; 

 

9. NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSO 

 

Saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso esplorativo. 

 

10. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le candidature dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al presente avviso 

Allegato “B”, firmate digitalmente e trasmesse entro le ore 12,00 del 18/10/2021 unicamente alla 

posta certificata del Comune di Villa Minozzo: comune.villaminozzo@legalmail.it 

indicando nell’oggetto “Avviso Esplorativo per affidamento diretto servizio brokeraggio 

assicurativo”. 

Il Comune di Villa Minozzo respinge qualsivoglia responsabilità in ordine alla mancata ricezione 

delle suddette candidature. 

Il termine di presentazione delle candidature è perentorio e faranno fede data e orario riportati nel 

sistema di posta certificata. 

A pena di nullità le candidature devono essere firmate digitalmente. 

Le candidature devono essere redatte secondo il modulo allegato e non sono ammesse 

dichiarazioni integrative e sostitutive pervenute dopo il termine perentorio fissato nel presente 

avviso. 

 

11. PROCEDURA  

 

Il servizio di brokeraggio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni apportate dalla 

Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, mediante il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni. 

 

Il criterio di aggiudicazione verterà sulla valutazione sia dell’offerta tecnica di progetto che 

dell’offerta economica. Dato un punteggio massimo attribuibile di 100 punti, elementi di 

valutazione saranno i seguenti: 
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Tot. 80 punti

Progetto 

assicurativo 

Relazione sulla metodologia e analisi dei rischi dell’ente e

delle relative coperture assicurative al fine di individuare e

migliorare le necessarie coperture .  

Max 20 Punti

Relazione su:

-modalità e tecnica di gestione dei sinistri attivi e passivi

(apertura, iter e chiusura) e monitoraggio della situazione

sinistri/premi; modalità di produzione periodica all’ente di

report sull’andamento dei sinistri;

-modalità e tempistica per l’attività di consulenza, in

occasione di gare o procedure selettive per servizi

assicurativi, redazione di bandi e capitolati, redazione di

pareri e consulenze in materie assicurative;

presa in carico dei sinistri aperti alla data di affidamento del

servizio. 

Struttura 

organizzativa 

Composizione dello staff tecnico cui verrà affidata la

gestione del servizio, con indicazione delle professionalità,

delle esperienze, dei compiti attribuiti a ciascun componente

e indicazione della sede presso la quale ciascuna risorsa

stabilmente opera; Composizione del team di interfaccia con

il comune e le relative competenze. Indicazione delle

disponibilità temporali del team.

Max 20 Punti

Altri servizi offerti, 

attinenti al servizio 

Corsi di aggiornamento e formazione per il personale del

Comune di Villa Minozzo, eventuali ulteriori servizi senza

maggiori oneri per l’ente, quali ad esempio: disponibilità

della stima del patrimonio dell’ente ai fini assicurativi,

supporti informatici per la gestione automatizzata dei

contratti assicurativi e dei sinistri, ecc. 

Max 10 Punti

Tot. 20 punti

Max 10 Punti

Max 10 puntiProvvigioni su altre polizze

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA/PROGETTO

Progetto di 

gestione del 

servizio 

Max 30 Punti

OFFERTA ECONOMICA

Provvigioni su polizza Libro Matricola e polizza Auto Rischi Diversi

 
 

La valutazione delle proposte verrà effettuata in base al grado di rispondenza delle stesse alle 

esigenze dell’Amministrazione, di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate, di 

chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti di correttezza e innovazione delle soluzioni, di 

personalizzazione del servizio. 
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Con riferimento all’offerta economica l’attribuzione del punteggio avverrà secondo quanto 

dettagliato nella seguente tabella:  

 

Fino al  5%: punti 10 

Oltre il 5%:  punti 5

Fino al 10 %: punti 10 

Oltre il 10%: punti 5 

Commissioni applicate su altre polizze

Commissioni applicate alle polizze Libro Matricola e Auto Rischi Diversi

 
 

L’offerta tecnica e quella economica saranno valutate da una commissione di gara appositamente 

nominata. 

 

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base dei 

criteri sopraindicati.  

 

L'aggiudicazione definitiva del servizio avverrà mediante provvedimento del Responsabile del 

Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, c. 12,  D.Lgs. 50/2016) e di aggiudicare anche 

in presenza di un’unica offerta valida. 

 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare 

alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 

 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Costituiranno motivo di esclusione della procedura di selezione:  

• La mancata presentazione delle candidature entro il termine perentorio fissato nel presente 

avviso;  

• La mancata apposizione della firma digitale sulle candidature;  

• Il non possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente avviso.  
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14. MODALITÀ DI SELEZIONE DEL CONCORRENTE DA INVITARE 

 

Le candidature presentate saranno elencate secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Il RUP designato procederà all’esame delle candidature pervenute regolarmente nei termini ed alla 

loro ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento in base ai requisiti dichiarati 

dai singoli operatori economici. 

É fatta salva la facoltà del Comune di Villa Minozzo di non dare corso all’affidamento del 

servizio anche in presenza di candidature ritenute valide, ovvero di procedere all’affidamento 

anche in caso di presenza di una sola candidatura. 

Si precisa che il suddetto avviso esplorativo è finalizzato alla rilevazione degli operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti e interessati ad effettuare il servizio di brokeraggio 

per il Comune di Villa Minozzo. 

Sulla base delle candidature pervenute e ritenute valide il RUP procederà alla richiesta d’offerta 

con le procedure previste dall’art. 36, comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e/o integrazioni apportate dalla Legge n. 120/2020 e Legge n. 108/2021, mediante il 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

AL TRATTAMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Villa Minozzo, quale 

titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura per l'affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati 

verranno utilizzati unicamente: 

• ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle 

attività ad essa correlate e conseguenti.  

 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

• strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati. 

  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previste dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed 

avviene sulla base delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel DPR 445/2000 che 

dispongono la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in gara ai fini della partecipazione.  

 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richieste 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 

mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.  
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della 

Commissione;  

• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;  

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

• ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di 

regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del 

contratto. 
 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. 

 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato 

alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione 

del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della 

quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, 

conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto 

medesimo. 

 

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato 

ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Villa Minozzo, 

Piazza della Pace, 1 – 42030 Villa Minozzo (RE).  

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Villa 

Minozzo, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza della Pace n. 1, 42030 Villa Minozzo 

(RE), pec comune.villaminozzo@legalmail.it centralino 0522/801122. 
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è 

la società Icar S.r.l. che ha individuato l’Avv. Nadia Corà, consulenza@entionline.it, tel. 

0376/803074. 

 

Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la 

sede del Comune di Villa Minozzo e disponibile su richiesta dell'interessato. 

 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso esplorativo viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti. 

 

Villa Minozzo, lì 28/09/2021 

Il Resp. del Servizio Finanziario-Bilancio-Tributi 

                                                        Dott. Enrico Pollastri 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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