
 
Prot. 3904    Class. 1101                                                   Roma,   14 settembre 2020  
  

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnopo.it - P.E.C.:  presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

 

Ai Presidenti degli Ordini 
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
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Oggetto: Circolare n. 50/2020: servizi assicurativi per tutela legale a favore degli iscritti: richiesta 

conferimento a FNOPO di mandato gestione procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di 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 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 (Lotto 1) e la tutela legale (Lotto 2) per la  copertura delle spese di assistenza stragiudiziale 

e giudiziale necessarie in caso di azione giurisdizionale nell'interesse degli iscritti agli OPO Territoriali.  

 

Alla scadenza del suddetto bando di gara non sono pervenute alla FNOPO offerte per alcuno dei due 

lotti e, come comunicato alle SS.LL. con la circolare 1/2020, si è provveduto a pubblicare un nuovo 

bando di gara in data 08.06.2020 dandone aggiornamento con la circolare n. 32/2020.  

 

Per il nuovo bando di gara, scaduto il 14.07.2020, sono pervenute alla FNOPO offerte da parte degli 

operatori economici solamente in riferimento al lotto 1 inerente la polizza per la “Responsabilità 

Professionale”.  

Per il servizio assicurativo del lotto 2, inerente la polizza per la “Tutela Legale”, la gara è andata deserta.  

 

La normativa vigente in materia prevede che, nell’eventualità di gara deserta, si possano acquisire offerte 

da parte di cinque operatori economici tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

di gara purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. 

 

Nella finalità di garantire l’ulteriore servizio centralizzato e di superare qualsivoglia criticità la FNOPO 

propone di acquisire per il servizio “Tutela Legale” offerte da parte di cinque operatori economici tramite 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, così da pervenire all’aggiudicazione dei 

servizi assicurativi nell’interesse delle iscritte in tempi il più possibile coincidenti. 

 

Sulla base dell’Accordo FNOPO-OPO ex art. 15 legge 241/1990 e s.m.i.  si chiede alle SS.LL. di 

conferire un “mandato di rappresentanza e gestione” per l’indizione di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara a FNOPO affidandole il compito di invitare, sia in nome proprio sia per 

conto di ciascuno degli Ordini mandanti, cinque operatori economici per la selezione del contraente, 

con l’ulteriore effetto di impegnare l’OPO Mandante a contrarre con l’aggiudicatario finale. 
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Sulla suddetta richiesta, a costo zero per gli OPO Territoriali, si chiede alle SS.LL. di esprimersi con atto 

deliberativo, di cui si allega schema (Schema delibera ordine_Tutela Legale), da trasmettere alla FNOPO 

entro le ore 12 del 17.09.2020. 

 

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

                        
 La Presidente FNOPO 

                                                                                                        Dott.ssa Maria Vicario 
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