(Roma, 10 luglio 2018)
Delibera n.140/2018
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 94 del 12 maggio 2018, con cui la Federazione
Italiana Baseball Softball ha approvato l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36, 2
comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del broker assicurativo per la
copertura assicurativa infortuni e RCT-O dei tesserati e affiliati per il periodo 2019 – 2021,
preceduta da una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTE Le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017
CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 94 il Consiglio Federale ha altresì
deliberato di demandare al successivo Consiglio Federale l’approvazione dell’avviso di
indagine di mercato, del modulo per la manifestazione di interesse e degli atti di gara, redatti
secondo i criteri e le condizioni già previsti dalla detta deliberazione;
PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine di
mercato, dal modulo per la manifestazione di interesse, dalla lettera di invito, dal capitolato
d’appalto e dai modelli per la presentazione dell’offerta;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare i seguenti documenti e modelli:
A. In relazione all’indagine di mercato:
a. Avviso di indagine di mercato;
b. Modulo per la manifestazione di interesse;
B. In relazione alla procedura negoziata ex art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016:
a. Lettera di invito;
b. Capitolato speciale d’appalto;
c. Modello A_ Domanda di partecipazione;
d. Modello B_ Domanda di partecipazione;
e. Modello Dichiarazione sostitutiva ex DPR 44/2000;
f. Modello Dichiarazione di Subappalto;
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g.
h.
i.
j.

Modello Dichiarazione di Avvalimento;
Modello Dichiarazione Subappaltatrice;
Modello Dichiarazione Consorziato;
Modello Offerta Economica
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