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Prot. 9889       Rivalta di Torino, 31/03/2022 

 

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO CON RICHIESTA OFFERTE 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO 

PER LE POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI PER ANNI TRE. 

Con il presente Avviso il Comune di Rivalta di Torino intende procedere ad acquisire offerte per 

l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. Si intende individuare un intermediario assicurativo 

(broker) interessato e disponibile a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Si precisa, in via preliminare, che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente 

esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Rivalta di Torino con gli operatori 

che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

L’Ente si riserva, pertanto, di dare seguito al presente Avviso con la scelta, a proprio insindacabile 

giudizio, a favore di una delle offerte pervenute. 

Informazioni generali: Stazione appaltante: Comune di Rivalta di Torino – via Canonico Candido 

Balma n. 5 – 10040 Rivalta di Torino – C.F. P.I. 01864440019- Settore Affari generali, legali e 

servizi alla persona – Ufficio Provveditorato – RUP Responsabile del Servizio Affari generali, 

legali e servizi alla persona dott.ssa Marianna Malengo – tel. n. 0119045555 – indirizzo PEC 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it – sito internet www.comune.rivalta.to.it 

Si precisa che il Comune ha attualmente attive le seguenti polizze, che scadranno in data 31 

dicembre 2022: 

 

Lotto 1“Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio 

immobile e mobile” 

XL Insurance Company SE  

Lotto 2 “Copertura assicurativa della responsabilità civile 

verso terzi e verso prestatori d’opera” 

XL Insurance Company SE  

Lotto 3 “Copertura assicurativi infortuni del personale e 

altri soggetti” 

Generali Italia S.p.A. 

Lotto 4 “Copertura assicurativa delle spese legali e peritali” Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. 

Lotto 5 “Copertura assicurativa di responsabilità civile 

verso terzi per perdite patrimoniali” 

Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. 

Lotto 6 “Copertura assicurativa della responsabilità civile 

auto e rischi diversi (libro matricola) 

Unipol SAI 
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Oggetto del servizio 

Si rimanda a quanto previsto nel “Foglio Patti e Condizioni”  

Requisiti di partecipazione 

Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. (si veda l’allegata dichiarazione di istanza); 

 

Presentazione dell’offerta 

La manifestazione d’interesse all’indagine di mercato con presentazione dell’offerta dovrà pervenire 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  entro e non oltre le ore 12:00 

del 15 aprile 2022 intestato a: Città di Rivalta di Torino – oggetto:  

“Offerta per l’affidamento del servizio di brokeraggio per le polizze assicurative comunali per anni 

tre” 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 si informa che le finalità e le modalità di trattamento 

cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivalta di Torino, che ha designato quale 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) la Società Acta Consulting s.r.l. – Lungo Po Antonelli 

n. 153 – 10153 Torino – tel 011/0888190 – email dpo@actaconsulting.it  

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato: 

- all’albo pretorio della Città di Rivalta di Torino; 

- sul sito internet della Città di Rivalta di Torino - sezione Amministrazione Trasparente - bandi di 

gara e contratti. 

- sull’home page del sito internet 

 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marianna Malengo – Responsabile del Servizio Affari 

generali, legali e servizi alla persona – PEC protocollo.rivalta@cert.legalmail.it   

 

 

 
 

Il Dirigente del Settore Affari Generali Legali 

e Servizi alla Persona 

          Dott.ssa Mara Miretti 

   (firmato in originale) 

 

 

  

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
mailto:dpo@actaconsulting.it
mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

