C O M U N E di F I U M E V E N E T O
Provincia di Pordenone

Fiume Veneto, lì 24/04/2020
AVVISO ESPLICATIVO AGLI OPERATORI
PUBBLICAZIONE DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI FIUME VENETO SVOLTA SU
PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE “EAPPALTI FVG”
APPALTO INFERIORE € 214.000,00

Si precisa che alla presente procedura non viene applicato l’art. 103, comma 1, del decreto-legge n.
18 del 17/3/2020 così come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 che ha
disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino al 15/05/2020, in quanto
trattasi di procedura urgente ed indifferibile per essere, la maggior parte delle assicurazioni, obbligatorie per l’ente e da
attivarsi per consentire lo svolgimento dell’attività istituzionale oltre che per preservare il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell’Ente; inoltre per presentare la manifestazione di interesse non è necessario effettuare un sopralluogo,
tutti i dati necessari sono trasmissibili in modalità elettronica; la candidatura non necessita di operazioni complicate; le
attività assicurative non sono state interessate dalla sospensione obbligatoria dai provvedimenti governativi e rientrano
nell’elenco sia dell’allegato al DPCM 22/03/2020 sia dell’allegato n. 3 richiamato dall’art. 2 del DPCM del 10/04/2020;
le modalità di pubblicazione dell’avviso on line, sia sulla piattaforma “Eappalti-FVG”, sia sul sito istituzionale, sia sulla
sezione contratti pubblici del sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, garantiscono la massima partecipazione e la par
condicio tra i concorrenti avendo tutti la medesima possibilità di averne conoscenza pertanto la manifestazione di

interesse dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 04 maggio 2020 ore 9:00.
La presente procedura è di seguito identificata: Cartella di Gara _tender _9536; RDI_rfi_1690
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Lucia Falcomer
Documento informatico sottoscritto digitalmente

