(Roma, 8 settembre 2018)
Delibera n. 149/2018
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;
VISTA 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;
VISTA 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;
PRESO 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 la
contrarietà ai principi di proporzionalità e ragionevolezza del requisito di capacità
economico-finanziaria, fissato nell’Avviso predetto e costituito dal fatturato minimo
complessivo nel triennio, pari ad Euro 3.000.000,00;
VISTA la delibera del Presidente federale n. 12 del 23 luglio 2018, ratificata in data odierna
con delibera del presente Consiglio federale n. 146, con cui il Presidente Federale, allo
scopo di evitare che la decorrenza del termine del 27.07.2018, potesse precludere, 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, ha sospeso la
procedura di indagine di mercato, con rimessione di ogni valutazione sul requisito di
capacità economica al Consiglio Federale;
VISTO il disposto di cui all’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016 a mente del quale “Il fatturato
minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il
doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla
natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento”.
RILEVATA la necessità di procedere con l’indagine di mercato al fine di dare seguito
all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata;
PRESO ATTO che sino alla data del 27.07.2018 hanno manifestato il proprio interesse n.8
operatori economici, in possesso del più elevato requisito di ordine economico;
CONSIDERATO che in data 01.08.2018 il RUP ha inviato all’ANAC richiesta di
interpretazione del menzionato comma 5 del D.lgs. 50/2016;
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PRESO ATTO che alla data del presente Consiglio Federale, nonostante i solleciti inviati,
l’ANAC non ha riscontrato il quesito richiesto;
RILEVATO che tutte le procedure “sotto soglia” avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e libera concorrenza e, in
particolare, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole
e medie imprese;
CONSIDERATO che la garanzia di partecipazione delle MPMI si concretizza
nell’esigenza di fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare alla qualità delle prestazioni, possano consentire anche la partecipazione di realtà
imprenditoriali di minori dimensioni, valorizzandone il potenziale di crescita;
RILEVATO che alla luce dell’art. 83, comma 5 il requisito del fatturato, la formulazione
attuale, potrebbe comportare una eccessiva restrizione del confronto concorrenziale, con
conseguente necessità di consentire la massima partecipazione alla procedura indetta;
CONSIDERATO che, pertanto, si valuta necessario modificare il requisito predetto come
segue: “aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto da
affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”, da intendersi nel senso
che, avuto riguardo all’importo a base della gara, pari ad Euro 53.956,00 ed al periodo di
riferimento pari ad un triennio, si chiede un fatturato minimo annuo pari ad Euro 35.970,60
(vale a dire il doppio dell’importo stimato dell’appalto = [ Euro 53.956,00 x 2] /3);
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;
CONSIDERATO che la rettifica del requisito costituisce modifica sostanziale delle regole
della procedura, si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e, in ossequio al principio della par conditio dei partecipanti, si
rende, altresì, indispensabile che anche gli operatori economici che avevano fatto pervenire
alla Stazione Appaltante la propria candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono
partecipare alla procedura di indagine di mercato, siano comunque tenuti a trasmettere
entro il nuovo termine di scadenza, il modello aggiornato di Manifestazione di interesse,
recante la dichiarazione di possesso del requisito economico-finanziario così approvato
dalla presente delibera;
PRESO ATTO che nelle more di quanto sopra è intanto scaduto (per decorrenza dei 90
giorni dalla richiesta) il CIG identificativo della gara, e che pertanto si rende necessario
richiederne uno nuovo Codice Identificativo di Gara
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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di modificare il requisito di capacità economico-finanziaria nel triennio 2019 - 2021,
come segue: “aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di
indagine di mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore
stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso. Il detto requisito deve intendersi nel senso che, avuto riguardo all’importo a
base della gara, pari ad Euro 53.956,00 per complessivi tre anni, si chiede un fatturato
minimo annuo pari ad Euro 35.970,60 (vale a dire il doppio dell’importo a base di gara
= [Euro 53.956,00 x 2]/3) per ogni anno di riferimento;
di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per un
periodo non inferiore a giorni quindici, in analogia al termine originariamente previsto;
di disporre che, in considerazione dell’intervenuta modifica sostanziale del requisito
di partecipazione alla procedura, e in ossequio alla par conditio dei partecipanti, gli
operatori economici che avevano fatto pervenire alla Stazione Appaltante la propria
candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono partecipare alla procedura di indagine
di mercato, siano comunque tenuti a trasmettere entro il nuovo termine di scadenza, il
modello aggiornato di Manifestazione di interesse, recante la dichiarazione di
possesso del requisito economico-finanziario così come aggiornato dalla presente
delibera;
di dare mandato al RUP:
a) di richiedere un nuovo Codice Identificativo di Gara e darne, parimenti, adeguata
pubblicità mediante pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici,
sul sito istituzionale della Federazione, alla sezione “Bandi e Gare”;
b) di rettificare il Modello di Manifestazione di interesse e tutti gli atti successivi con la
modifica sostanziale del requisito approvata dal Consiglio federale;
c) di predisporre apposito Avviso di rettifica, recante le seguenti informazioni: (i)
l’intervenuta modificazione sostanziale del requisito; (ii) la riapertura dei termini per
la presentazione delle Manifestazioni di interesse e relativo nuovo termine di
scadenza; (iii) l’indicazione del termine per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti;
(iv) l’espresso avvertimento, per gli operatori economici che avevano fatto pervenire
alla Stazione Appaltante la propria candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono
partecipare alla procedura di indagine di mercato, di presentare un nuova
Manifestazione di interesse, aggiornata con il requisito sostanziale approvato;
d) di dare apposita evidenza dell’intervenuta modifica del requisito mediante
pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale
della Federazione, alla sezione “Bandi e Gare” dell’Avviso di rettifica e del Modello
di manifestazione di interesse aggiornato
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