
Comune di Bellizzi 
 

AREA AFFARI GENERALI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELL’ ISTRUTTORIA DEI SINISTRI   

IL RESPONSABILEDELL’AREA AA.GG. 

AVVISA 

che questo Ente intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., all’ individuazione di un 
libero professionista cui affidare un incarico per prestazione d'opera professionale, di durata annuale, 
per l'istruttoria dei procedimenti stragiudiziali attinenti le richieste di risarcimento dei danni da 
responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni alle persone e/o cose di qualsiasi importo e la  
trasmissione delle richieste ai competenti uffici comunali dopo valutazione e monitoraggio dell’intera 
pratica, provvedendo, nei limiti delle proprie competenze, alle necessarie ed eventuali verifiche, a mezzo 
dei periti, per la quantificazione del danno al fine di  procedere alla definizione delle stesse, con il 
coordinamento ed  indirizzo del Segretario Generale ,  

A TAL RIGUARDO 

INDICE ricerca di mercato finalizzata ad acquisire la disponibilità per la partecipazione alla procedura per 
l'affidamento di un incarico per prestazione d'opera professionale ad un libero professionista, cui 
affidare un incarico per prestazione d'opera professionale, di durata annuale, per l'istruttoria dei 
procedimenti stragiudiziali attinenti le richieste di risarcimento dei danni da responsabilità civile verso 
terzi (RCT), per danni alle persone e/o cose di qualsiasi importo e la  trasmissione delle richieste ai 
competenti uffici comunali  dopo valutazione e monitoraggio dell’intera pratica, provvedendo, nei limiti 
delle proprie competenze, alle necessarie ed eventuali verifiche, a mezzo dei periti, per la quantificazione 
del danno al fine di  procedere alla definizione delle stesse, con il coordinamento ed  indirizzo del 
Segretario Generale; 

Descrizione del Servizio: Il servizio ha ad oggetto la gestione di tutti i sinistri. Il luogo di realizzazione dei 
lavori è nel Comune di Bellizzi (SA) , in Via Manin n. 23. 
Il Professionista si deve impegnare a svolgere l'incarico professionale con autonomia ed indipendenza di 
giudizio nonché si deve impegnare, per la tutta la durata del rapporto di opera professionale, a non 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con il Comune di Bellizzi e, quindi, a non accettare 
incarichi professionali da terzi che vedano quale controparte o, comunque, controinteressato il Comune 
di Bellizzi, pena la risoluzione del presente contratto. 
Le prestazioni richieste saranno rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun 
modo, carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività 
senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione 
di lavoro e mezzi. 
Per lo svolgimento dell'attività professionale di che trattasi, il Professionista si deve impegnare: 
 ad essere presente presso gli uffici comunali; 
 a reperire tutta la documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo incarico; 
 a redigere apposita ed esauriente relazione - corredata da idonea documentazione fotografica - che 

contenga: 
a) l'accertamento, previa individuazione fotografica dei luoghi di causa, in merito alla compatibilità 

del danno denunciato con lo stato dei luoghi e la dinamica descrittiva del sinistro; 
b) la descrizione dei danni riportati, previo esame del mezzo, e la quantificazione dell'importo 

necessario per la riparazione, con l'indicazione dei costi e dei tempi occorrenti; 



c) la valutazione in merito al valore ante sinistro del mezzo; 
d) le valutazioni in merito ad una possibile definizione transattiva della richiesta. 
e) la eventuale nomina di un legale che possa curare il relativo contenzioso. 

Amministrazione procedente: Comune di Bellizzi Via Manin,23 – 84092 Bellizzi (SA). 

Valore dell’incarico: € 27.874,22 omnicomprensivo (IVA inclusa se dovuta); 

Durata: un anno dal conferimento dell’incarico; 

Requisiti richiesti: Possono presentare domanda i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
 diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche 

o equipollenti o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente normativa; 
• non aver subito sanzioni disciplinari; 
• essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario di enti pubblici; 
• non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, nonché di conflitto di interessi con il 

Comune di Bellizzi; 
• non avere in corso una controversia con il Comune di Bellizzi, sia in proprio, sia in nome e per conto 

di propri clienti; 
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• avere stipulato, all’atto del conferimento dell’incarico, idonea polizza assicurativa a copertura della 

responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività; 

Modalità   e  termine   di  presentazione   delle   manifestazioni   di  interesse: La  
manifestazione di  interesse  dovrà  essere  presentata  all' Ufficio Protocollo del Comune di 
Bellizzi, tramite posta elettronica certificata del Professionista all'indirizzo di posta elettronica certificata 
del Comune di Bellizzi: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 
19.02.2020 in carta semplice redatta in conformità allo schema (allegato A), sottoscritta dal professionista 
allegando fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore e il curriculum 
vitae. 
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate in modo 
difforme a quanto sopra indicato o presso indirizzi diversi da quello suindicato. Saranno escluse le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato o con modalità diverse dalle quelle 
sopra indicate. Costituisce condizione per l'assunzione dell'incarico la contestuale accettazione del 
disciplinare di incarico da parte del professionista incaricato, che verrà sottoscritto al momento della 
formalizzazione dell'affidamento dell'incarico al professionista. 

Procedura di affidamento: Affidamento diretto, previa manifestazione di interesse nel rispetto dei criteri 
di parità di trattamento, economicità, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, ai sensi dell'art. 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si comunica che i dati forniti dai 
professionisti saranno raccolti presso il Comune, esclusivamente per le finalità di gestione del 
procedimento e del successivo affidamento e per i fini previsti dalla normativa. 

Disposizioni finali: la sottoscrizione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione 
incondizionata delle condizioni indicate nell’avviso stesso. 

La partecipazione alla procedura non crea in capo ai partecipanti nessun diritto e non vincolerà in alcun 
modo l’Amministrazione che potrà liberamente procedere, riservandosi la più ampia autonomia 
discrezionale nella valutazione, esercitando tale autonomia anche la mancata individuazione di soggetti 
cui affidare l’incarico. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione Bandi e concorsi di 
Amministrazione trasparente. 

RESPONSABILE Area AA.GG. 
Dott. Alfonso Del Vecchio 
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