DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 12 /2018

Roma, 23 luglio 2018

Il Presidente Federale
VISTO l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale “Può
assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività
deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il
conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio
Federale successivo se rientranti nella competenza di quest’ultimo”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del
CF nella sua prima riunione utile”;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Federale n. 94 del 12.05.2018, con cui la Federazione
ha determinato di avviare una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata “ex art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4, per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021 e con cui sono stati approvati i requisiti,
generali e speciali, di cui dovranno essere in possesso gli operatori economici per la
partecipazione alla procedura medesima;
RICHIAMATA, altresì, la delibera del Consiglio Federale n. 140 del 10.07.2018, con cui il
detto organo ha approvato il modello di Avviso di indagine di mercato e relativo modello di
manifestazione di interesse, nonché gli altri modelli di gara;
DATO ATTO che, in data 11.07.2018, è stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito
istituzionale della FIBS, l’Avviso di indagine di mercato, con scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 27.07.2018;
PRESO ATTO che, con PEC del 17.07.2018, la Brockeritaly Consulting ha censurato per la
contrarietà ai principi di proporzionalità e ragionevolezza del requisito di capacità economicofinanziaria, fissato nell’Avviso predetto e costituito dal fatturato minimo complessivo nel
triennio, pari ad Euro 3.000.000,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano…i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte” e che, pertanto, ogni valutazione rispetto al requisito
censurato, e conseguente rettifica, compete esclusivamente, ai sensi dell’art. 28, comma 2,
dello Statuto FIBS, al Consiglio Federale;
RITENUTO che la prossima riunione utile del Consiglio Federale è calendarizzata per il
giorno 08.09.2018 e che tale data è successiva al termine di scadenza per la presentazione
delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;
RAVVISATA per quanto sopra, la necessità di sospendere la procedura di indagine di
mercato, onde evitare che la decorrenza del detto ultimo termine, precluda, nelle more della
riunione del Consiglio Federale, la partecipazione di un più ampio spettro di operatori
economici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente
delibera



di sospendere la procedura di indagine di mercato, pubblicata in data 11.07.2018;
di rimettere ogni valutazione in ordine alle censure mosse dalla Brokeritaly Consulting
rispetto al requisito di capacità economico-finanziaria al Consiglio Federale, alla riunione
calendarizzata per il giorno 08.09.2018;
 di dare incarico al RUP di comunicare alla detta società il contenuto della presente,
nonché di pubblicizzare adeguatamente la sospensione della procedura su sito della
Federazione.
La presente delibera d’urgenza, sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio Federale, alla
prima riunione utile, per la necessaria ratifica.
Il Presidente Federale
(Andrea Marcon)
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