
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1818B 
D.D. 12 ottobre 2017, n. 3323 
Integrazione all'avviso pubblico per la presentazione delle offerte per 2 Servizi assicurativi a 
libro matricola RCA/ARD di durata biennale. Lotto 1 CIG 7227028C29 e lotto 2 CIG 
7227026A83 di cui alla DD 3293 del10/10/2017. 
 
 
Richiamata la DD 3293 del 10/10/2017 con la quale si è determinato, per le ragioni in essa 
contenute, di procedere all’acquisizione di due servizi assicurativi a libro matricola RCA/ARD di 
durata biennale mediante avviso pubblico per la presentazione delle offerte, ai sensi degli art. 36 c.2 
lett.b) e 51 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
confermato quanto contenuto nella stessa determinazione; 
 
dato atto che, in data 11/10/2017, l’avviso in oggetto è stato pubblicato nella sezione 
bandipiemonte/avvisi del sito della regione Piemonte; 
 
dato atto, altresì, che per mero errore materiale, nel testo dell’avviso il PASSoe non è stato richiesto 
tra i documenti amministrativi da presentare; 
 
ritenuto opportuno che gli offerenti si dotino del PASSoe, al fine di velocizzare le procedure di 
verifica autocertificazioni presentate dai partecipanti; 
 
redatto il testo dell’integrazione da pubblicare tra gli allegati dell’avviso nella stessa sezione del 
bandipiemonte/avvisi del sito della regione Piemonte, che si allega a formare parte integrale e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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”; 



 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”; 
 
Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.”; 
 
 
 

determina 
 
 
 
di confermare quanto contenuto nella DD 3293 del 10/10/2017; 
 
di dare atto che per mero errore materiale nel testo dell’avviso il PASSoe non è stato richiesto tra i 
documenti amministrativi da presentare; 
 
di dare atto, altresì, che è opportuno che gli offerenti si dotino del PASSoe, al fine di velocizzare le 
procedure di verifica autocertificazioni presentate dagli stessi; 
 
di approvare il testo dell’integrazione allegato alla presente determinazione ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
di pubblicare l’integrazione di cui sopra tra gli allegati dell’avviso nella stessa sezione 
bandipiemonte/avvisi del sito della Regione Piemonte;  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
 
              Il Dirigente responsabile 
                            Franco Licini 

Allegato 



INTEGRAZIONE 
 

ALL’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER 2 
SERVIZI ASSICURATIVI A LIBRO MATRICOLA RCA/ARD DI DURATA 

BIENNALE. LOTTO 1 CIG 7227028C29 E LOTTO 2 CIG 7227026A83 
“http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/” 

 
 
 
Oltre a quanto richiesto nel testo dell’avviso pubblico per la presentazione delle offerte per 
2 Servizi assicurativi a libro matricola RCA/ARD di durata biennale. 
Lotto 1 CIG 7227028C29 e lotto 2 CIG 7227026A83,  
 

è richiesto 
 

di inserire nella busta documentazione amministrativa il PASSOE, di cui all’art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP, relativo al 
concorrente;  
Pertanto, ciascun  operatore economico partecipante è tenuto a fornire il codice “PASSoe” 
relativo a ciascun CIG della procedura in oggetto per la quale partecipa 
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass)  

 
 

 


