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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
Loro PEC - e-mail 

 
 

Oggetto: Circolare n. 1/2020: servizi assicurativi per responsabilità professionale e tutela legale 

a favore degli iscritti: nuovo bando di gara 

 

       La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, 

a termine dell’iter che ha portato all'indizione di una Gara Europea per acquisire un servizio di 

Brokeraggio Assicurativo, si è proceduto, come noto alle SS.LL., a pubblicare un bando volto ad 

individuare una Compagnia di Assicurazione per acquisire il miglior servizio avente ad oggetto la 

manleva per la responsabilità professionale e la tutela legale per la  copertura delle spese di assistenza 

stragiudiziale e giudiziale necessarie in caso di azione giurisdizionale nell'interesse degli iscritti agli 

OPO Territoriali delle Ostetriche.  

Il Broker AON S.p.A., in data 30 novembre 2019, ha anche illustrato all’Assemblea del Consiglio 

Nazionale ordinario il “prodotto” da acquisire oggetto di gara che si caratterizza principalmente per la 

competitività del prezzo a fronte di una copertura elevata del rischio, sia in termini di massimali che di 

tipologia di sinistri. 

Alla scadenza dei termini indicati nel bando per l'affidamento dei servizi assicurativi in oggetto e sopra 

descritti non sono, però, pervenute manifestazioni di interesse e la gara è andata quindi deserta. Il 

Broker ha evidenziato alla Federazione che le motivazioni per le quali nessuna Compagnia ha ritenuto 

di partecipare alla gara devono probabilmente ricondursi alla quotazione di premio proposta, in quanto 

l'importo posto a base d'asta può non essere risultato “idoneo” rispetto al "prezzo di mercato" perché 

non remunerativo. 

Successivamente alla scadenza dei termini, al Broker sono pervenute da parte di due distinte Compagnie 

Assicurative due proposte aventi ad oggetto manifestazione di interesse a quotare il servizio ad un 

importo di premio maggiore. Tenuto conto che la gara è andata deserta e che sussiste l'interesse di due 

Compagnie a proporre una quotazione maggiore del premio alle medesime condizioni di cui al 

Capitolato d'Appalto, il Broker ha chiesto alla FNOPO di addivenire all’affidamento a mezzo di 

procedura negoziata senza pubblicazione di un nuovo bando di gara. Tale procedura, però, riveste 

“carattere di eccezionalità” che deve essere previamente individuato attraverso l'indicazione di specifici 

presupposti giustificativi di cui l’Amministrazione appaltante (FNOPO e OPO Territoriali aderenti 

all'iniziativa) deve dimostrare l’effettiva esistenza nella delibera a contrarre. 

Per l’affidamento dei relativi servizi la FNOPO e gli Ordini Territoriali aderenti all’iniziativa, 

dovrebbero dunque emanare una delibera a contrarre ove siano evidenziate le motivazioni per le quali si 

addiviene all’affidamento di procedura negoziata, tenendo conto che le condizioni previste per 

l'affidamento con detta procedura non possono essere modificate negli elementi sostanziali rispetto a 

quelle del bando la cui gara è andata deserta.  

Al riguardo, attesa la motivazione della mancata partecipazione alla gara andata deserta, l’affidamento 

con procedura negoziata dovrebbe prevedere, però, un premio maggiore rispetto a quello contenuto nel  
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precedente bando di gara. Tale condizione, sostanzialmente modificativa del precedente bando, 

potrebbe dar luogo a contenzioso come risulta da recente giurisprudenza in materia. 

 

Al fine, quindi, di superare qualsivoglia criticità la FNOPO propone di procedere con la pubblicazione 

di un nuovo bando di gara che preveda un premio maggiormente aderente al mercato assicurativo. Sulla 

suddetta proposta si chiede alle SS.LL. di esprimersi con atto deliberativo da trasmettere alla FNOPO 

entro le ore 12 del 20.01.2020. (allegato n. 1 schema delibera) 

 

Nel ringraziare per la collaborazione con l’occasione si porgono cordiali saluti, 

                        
 La Presidente FNOPO 

                                                                                                        Dott.ssa Maria Vicario 
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