AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 2 comma lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio” 2019-2021” relativo ai rischi infortuni
dei tesserati ed RCT-O.
In conformità a quanto statuito dalla Delibera di Consiglio Federale n. 94 del 12 maggio 2018 e dalla
Delibera di Consiglio Federale n. 140 del 10 Luglio 2018, la Federazione Italiana Baseball Softball
pubblica il presente avviso di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, da svolgere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio di brokeraggio amministrativo per il triennio 2019-2021.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola in alcun
modo la scrivente Federazione nei confronti degli operatori che manifesteranno interesse, non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
La Federazione, pertanto, si riserva il diritto di non procedere con la successiva procedura negoziata.
Il presente avviso è pubblicato, per un termine non inferiore a giorni 15 (quindici), sul sito istituzionale
della Federazione Italiana Baseball Softball: http://www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html
1.

Stazione Appaltante

FIBS - Federazione Italiana Baseball e Softball – P.IVA 01383101001-C.F. 05275570587 – Palazzo
delle Federazioni – Viale Tiziano 74 00196 – Roma - Tel.+39 06 32297201 - Fax. +39 0601902684 Sito web: www.fibs.it
Responsabile del Procedimento: Giampiero Curti, Segretario Generale, Email segretario@fibs.it segreteria@fibs.it - PEC: segreteria.fibs@pcert.postecert.it - Tel 06.32297221-0632297217.
2.

Oggetto del servizio

Servizio di brokeraggio assicurativo (CPV 66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa”) in
relazione ai rischi infortuni dei tesserati ed RCT-O obbligatori per legge, consistente nelle seguenti
attività:
1. Analisi dei rischi;
2. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi:
a. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere;
b. costante monitoraggio del programma assicurativo;
c. segnalazione degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali
problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
d. controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
e. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti;
f. pagamento dei premi assicurativi;
3. Gestione sinistri consistente in:
a. Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri;
b. report sullo stato dei sinistri contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati
senza seguito, distinti per ramo di polizza;
c. dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione
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4.

3.

dei fenomeni di sinistrosità, l’indicazione degli interventi effettuati o degli interventi
auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e
medio termine.
Assistenza nella predisposizione dei documenti per lo svolgimento delle procedure ad
evidenza pubblica per la scelta delle compagnie assicuratrici.

Durata

Il servizio avrà la durata di 36 mesi, dal 01.01.2019 al 31.12.2021.
4.

Valore del servizio

Il valore indicativo massimo stimato per procedura negoziata oggetto del presente avviso è di
complessivi € 53.956,00 al netto dell’IVA.
Il detto valore corrisponde ad una stima che tiene conto dei premi imponibili delle coperture in corso,
su cui è calcolata la commissione spettante al broker attualmente liquidata nella misura del 12% e che
sarà soggetta a ribasso in fase di gara.
5.

Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura negoziata

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016
6.

Requisiti minimi richiesti agli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata.

6.1 Tutti gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Possesso dei requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Iscrizione alla Camera di Commercio competente nel settore di attività coincidente con quella
dell’oggetto del servizio con indicazione degli estremi;
Iscrizione al RUI, Registro Unico degli Intermediari, Sezione Broker, ex D.Lgs. 209/2005
Fatturato derivante da servizi di brokeraggio assicurativo complessivamente nell’ultimo
triennio (2015/2017) non inferiore a Euro 3.000.000,00;
Avere svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi di brokeraggio assicurativo a favore di
almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
7.

Modalità di partecipazione all’indagine di mercato

7.1 Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati che intendono segnalare il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire la propria candidatura tramite
PEC all’indirizzo segreteria.fibs@pcert.postecert.it entro le ore 13:00 del giorno 27 Luglio 2018
allegando la Manifestazione di interesse debitamente compilata e firmata, corredata da copia fotostatica
del documento di identità del dichiarante, nonché della procura speciale o altro documento attestante
il conferimento dei poteri.
7.2 Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato oppure
quelle che risulteranno prive degli allegati richiesti.
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7.3. Nell’oggetto della PEC contenente la Manifestazione di interesse deve essere riportato, oltre al
mittente, la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. Affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo”.
7.4 Nella Manifestazione di interesse è richiesto agli operatori di inserire le informazioni utili per
accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico-professionali sopra menzionati, necessari per
essere invitati alla partecipazione alla successiva procedura negoziata che FIBS si riserva di avviare sulla
base degli esiti della presente indagine di mercato.
7.5 Eventuali richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno pervenire alla mail
segreteria.fibs@pcert.postecert.it entro le 13,00 del 18 luglio 2018.
7.6 In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse conformi alle indicazioni del presente avviso,
la Stazione Appaltante provvederà alla selezione di un numero di 15 operatori economici da invitare
con apposita lettera alla procedura negoziata.
7.7 La Stazione Appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare a presentare offerta.
7.8 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7.9 Nel caso si ricevessero più di 15 manifestazioni di interesse, i 15 operatori invitati a presentare le
loro offerte saranno estratte a sorte in seduta pubblica.
7.10 Nel caso in cui si ricevessero meno di 15 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici che abbiano prodotto regolarmente la stessa e
che siano risultati idonei.
8.

Procedura e criterio di affidamento

8.1 L’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
9.

Trattamento dei dati personali

9.1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679, la Federazione Italiana Baseball Softball tratterà
i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine
di mercato.
9.2 Il titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Baseball Softball Palazzo delle
Federazioni – Viale Tiziano 74 00196 – Roma.
9.3 Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da
parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e mansioni assegnate.
9.4 I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
9.5 Il conferimento dei dati personale è indispensabile per lo svolgimento della procedura di indagine
di mercato e la mancata autorizzazione al trattamento preclude la partecipazione alla procedura.
9.6 I dati acquisiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della
procedura, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
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9.7 I dati rilevanti relativi alle verifiche per l’ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi
potranno inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti dei
soggetti cui si riferiscono, anche ai fini delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese e
presentate a corredo delle documentazioni.
9.8 Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di accesso da
parte dei soggetti partecipanti alla gara, entro i limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
9.9 In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui
all’art. 15 del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento.

Roma, 11 luglio 2018

IL RUP
Giampiero Curti
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