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Prot. n. 12501 del 21/05/2020 

              DELIBERA A CONTRARRE 

Oggetto: Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa per la 
responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali FONDIR per 
la durata di 36 mesi”  

*** 

PREMESSO CHE: 

- FONDIR, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
Continua dei Dirigenti del Terziario, promuove e finanzia Piani formativi 
secondo quanto previsto dall’art. 118 della L. n. 388/2000 e s.m.i.; 

- per l’esercizio della propria attività e nel rispetto dei propri scopi istituzionali, 
FONDIR necessita di affidare il Servizio di copertura assicurativa per la 
responsabilità degli Amministratori e di altri esponenti aziendali FONDIR ad un 
operatore economico qualificato secondo i requisiti di seguito specificati; 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dei predetti 
servizi è pari ad euro 60.000,00 oltre imposte e altri oneri di legge per la durata 
contrattuale di 36 mesi, senza opzione di proroga o rinnovo tacito;  

- non sussistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto. 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, di seguito denominato Codice dei Contratti pubblici; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi 
Interprofessionali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione 
previste dal Codice dei Contratti pubblici;  

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

DATO ATTO CHE: 
- con Delibera prot. n. 12355 del 19 marzo 2020, il CdA FONDIR, preso atto 

della precedente procedura negoziata andata deserta, ha autorizzato la 
indizione di una preliminare indagine di mercato per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice e s.m.i. 
per l’affidamento dei servizi in oggetto, per un importo complessivo pari ad 
euro 60.000,00 oltre imposte e altri oneri di legge, per la durata di 36 mesi, 
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da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con la medesima Delibera è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e s.m.i., il Direttore Valter Lindo, 
con mandato per i successivi incombenti di svolgimento dell’indagine di 
mercato e della procedura negoziata, nonché di esecuzione del contratto 
eventualmente affidato, salve future determinazioni; 

- con Avviso Pubblico del 27 marzo 2020 - pubblicato per 47 giorni consecutivi 
sul sito istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente – Bandi di gara e 
contratti - è stata svolta l’indagine di mercato per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 
1, del Codice e s.m.i.; 

- entro il termine previsto dal suddetto Avviso pubblico, sono pervenute n. 2 
manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico Lloyd’s, 
uscente e dell’operatore AIG che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di 
qualificazione prescritti. 

CONSIDERATO CHE: 

- atteso l’esito della preliminare indagine di mercato svolta e la sostanziale 
“assenza di concorrenza” per mancata presentazione di manifestazioni di 
interesse ulteriori rispetto a quella presentata da parte dell’unico operatore 
economico Lloyd’s, sussistono le condizioni per procedere all’affidamento dei 
servizi in oggetto mediante l’indizione di una procedura di gara negoziata ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, del Codice e s.m.i., mediante 
trattativa diretta con l’operatore economico Lloyd’s; 

- per la procedura in oggetto sarà richiesto e perfezionato il CIG onde poter 
assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare 
la tracciabilità dei movimenti finanziari. 

RITENUTO: 

- che la procedura in oggetto può essere svolta in modalità telematica 
mediante Trattativa Diretta sulla “Piattaforma digitale per la gestione degli 
elenchi informatizzati e delle gare telematiche” di FONDIR 
(https://fondir.acquistitelematici.it). 

 
Per tutto quanto sopra, il Consiglio d’Amministrazione FONDIR 

DELIBERA: 

- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

- Di autorizzare, l’avvio di una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) n. 2, del Codice e s.m.i., da svolgere mediante Trattativa 
Diretta sulla “Piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati 
e delle gare telematiche” di FONDIR (https://fondir.acquistitelematici.it), per 
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l’affidamento del “Servizio di copertura assicurativa per la responsabilità degli 
Amministratori e di altri esponenti aziendali FONDIR”, per un importo 
complessivo pari ad euro 60.000,00 oltre imposte e altri oneri di legge, per la 
durata di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art. 
36 comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

- Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza da rischi interferenziali 
non soggetti a ribasso d’asta. 

- Di approvare i seguenti schemi allegati alla presente Delibera: 

1. Lettera d’invito / Disciplinare di RDO su Piattaforma FONDIR;  

2. Capitolato Tecnico; 

3. Modelli di autocertificazione. 

- Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice e s.m.i., alla 
pubblicazione della presente Delibera a contrarre sul sito istituzionale 
FONDIR, sezione Fondo Trasparente. 

- Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto è prevista nel 
Bilancio del Fondo. 

 
 
 
           Il Consiglio di Amministrazione FONDIR  

  Il Presidente  
          Riccardo Verità 
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