
N. 107 del 16.10.2006

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  CONSULENZA  E 
BROKERAGGIO  ASSICURATIVO.  REVOCA  IN  AUTOTUTELA 
BANDO DI GARA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 93 del 18.09.2006 è stato approvato il 
bando di gara e  relativi  allegati  per l’affidamento  del servizio di  consulenza e brokeraggio 
assicurativo di questo Comune;

Considerato che a seguito della pubblicazione del predetto bando sono pervenuti al 
Comune,  da  parte  di  Società  di  Brokeraggio,  varie  contestazioni  ai  criteri  previsti  per 
l’attribuzione  dei  punteggi,  ai  fini  dell’individuazione  della  migliore  offerta,  ritenendo  tali 
previsioni discriminatorie nei confronti  dei medi broker ed eccessivamente sbilanciate a favore 
delle grandi società;

Ritenute condivisibili tali osservazioni, considerato che il pacchetto premi assicurativi 
di  questo  Comune  da  intermediare  è  abbastanza  contenuto  (circa  26.000,00.=  €  l’anno) 
cosicché si valuta che tale servizio potrebbe essere validamente espletato anche da una media 
società di brokeraggio;

Ritenuto pertanto di procedere in autotutela alla revoca del predetto bando ed alla 
elaborazione di un nuovo bando che permetta di allargare la potenziale platea dei partecipanti 
alla gara ed evitando altresì possibili ricorsi amministrativi avverso il bando già approvato;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di  revocare  in  autotutela,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  la  propria 
deliberazione n. 93 del 18.09.2006, con la quale è stato approvato il bando di gara ed i 
relativi allegati per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 
di questo Comune;

2. di  non  procedere  pertanto  all’espletamento  della  relativa  gara,  dando  mandato  al 
Responsabile del procedimento di informare le società che hanno già presentato offerta 
per partecipare a tale gara;

3. di incaricare il Responsabile del procedimento di elaborare un nuovo schema di bando 
di gara che recepisca le valutazioni specificate in premessa;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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