Delibera n. 178/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
RILEVATO che con delibera di Consiglio Federale n. 1/2018 del 26 gennaio 2018, la
Federazione Italiana Baseball Softball ha aggiudicato per il quadriennio 2018-2021 l’appalto
relativo ai servizi assicurativi obbligatori relativi agli infortuni dei tesserati e per la copertura
RCO–T degli affiliati alla FIBS, in ottemperanza a quanto previsto dal il D.M. 16 aprile 2008
“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi” e il D.P.C.M. 3 novembre 2010 “Assicurazione
obbligatoria per gli sportivi dilettanti”;
DATO ATTO che la gestione operativa dei sinistri relativa ai detti contratti richiede
l’assistenza di un broker, quale unico intermediario nei rapporti tra i soggetti assicurati e la
Compagnia Assicuratrice, e che il contratto con l’intermediario attualmente in essere avrà
naturale scadenza in data 31.12.2018;
RITENUTO di procedere, al fine di garantire la continuità delle suddette attività, alla
indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di
brokeraggio a decorrere dal 01.01.2019 sino al 31.01.2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti pubblici
di servizi, il valore da porre a base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è, per i
servizi finanziari, dato dagli “onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e dalle altre
forme di remunerazione”
CONSIDERATO che il valore del servizio di brokeraggio, stimato per il triennio, è pari ad
Euro 54.000,00 e corrisponde ad una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per
le coperture in corso, su cui è calcolata la commissione spettante al broker attualmente
liquidata (12%), soggetta a ribasso in fase di gara;
DATO ATTO che le prestazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio di brokeraggio non
comporteranno alcun onere diretto per la Federazione, in quanto il compenso del broker
stesso resterà interamente a carico della compagnia assicuratrice;
TENUTO CONTO che il detto importo è inferiore alla soglia comunitaria di Euro
221.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2018;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 che dispone: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo
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pari o superiore a 40.000 euro e inferiore… alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e
i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,… di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
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
RITENUTO di dover procedere ai sensi del soprarichiamato art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che le dette Linee Guida articolano e disciplinano la procedura di cui all’art.
36, 2 comma, lett. b) nelle seguenti tre fasi:
a) svolgimento dell’indagine di mercato o consultazione degli elenchi fornitori;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell’affidatario;
c) stipula del contratto;
DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball non dispone di un elenco fornitori
da cui selezionare gli operatori economici da cui selezionare quelli da invitare alla fase del
confronto competitivo;
VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 177/2018;
VISTA
l’intervenuta cogenza del 2 comma dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 che impone
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di gara;
RITENUTO
di dover avviare una nuova una indagine di mercato volta
all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura che siano
in possesso:
a) 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.;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio competente nel settore di attività coincidente con
quella dell’oggetto del servizio con indicazione degli estremi;
c) Iscrizione al RUI, Registro Unico degli Intermediari, Sezione Broker, ex D. Lgs.
209/2005;
d) Avere svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi di brokeraggio assicurativo a favore
di almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
e) 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
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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);
RITENUTO tale requisito è richiesto quale elemento dimostrativo dell’operatività
complessiva del concorrente nell’ultimo triennio, al fine di garantire un adeguato ed elevato
livello qualitativo del servizio in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello
stesso, avente per oggetto attività, quale unico intermediario, di assistenza e gestione del
rapporto assicurativo e dei sinistri l’assistenza di un broker, quale unico intermediario nei
rapporti tra i soggetti assicurati su scala nazionale e la Compagnia Assicuratrice;
RITENUTO che la Stazione Appaltante dovrà procedere come segue:
a)

b)
c)

d)

pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale della
Federazione, alla sezione “Bandi e Gare” di un avviso di avvio di indagine di mercato,
recante il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale e finanziaria richiesti agli operatori economici e le modalità per
comunicare con la Stazione Appaltate
alla fase di confronto competitivo verrà invitato, tra quelli in possesso dei requisiti
richiesti, un numero di 15 operatori economici;
nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di
operatori economici superiore a 15, la Stazione Appaltante procederà mediante
sorteggio, di cui verrà data adeguata pubblicità;
che la scelta della migliore offerta avverrà con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per il tramite di una Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,

PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine di
mercato, dal modulo per la manifestazione di interesse,
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura di
gara le stazioni appaltanti son tenute a nominare, con atto formale, un responsabile unico
del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti di livello apicale addetti all’unità
medesima, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Federale, il Segretario Generale è
“responsabile della gestione amministrativa della Federazione” e “coordina e dirige gli uffici
federali”
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, delle Linee Guida n. 3 “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, a mente del quale, negli appalti di servizi e forniture, il RUP svolge o coordina
le attività di verifica della documentazione amministrativa, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP esercita una funzione
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di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
delibera
a) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di indire
una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici, nel numero
massimo di 15, che siano interessati a partecipare ad una procedura negoziata” ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l’affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;
b) di approvare i requisiti generali, nonché di idoneità professionale e finanziaria, di cui
dovranno essere in possesso gli operatori economici per la partecipazione alla
procedura;
c) di approvare che la selezione tra gli operatori interessati a partecipare e ritenuti idonei
avvenga, ove necessario, con il metodo del sorteggio nella data e presso il luogo che
verrà reso noto dalla Stazione Appaltante, con adeguati strumenti di pubblicità;
d) di approvare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite di una
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) di approvare il testo dell’avviso di indagine di mercato e del modulo per la
manifestazione di interesse, nonché i documenti ed i modelli 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;
g. Modello Dichiarazione di Avvalimento;
h. Modello Dichiarazione Subappaltatrice;
i. Modello Dichiarazione Consorziato;
j. Modello Offerta Economica.
f) di nominare quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Segretario
Generale della FIBS, dott. Giampiero Curti;
g) del demandare al RUP l’attività di verifica della regolarità delle manifestazioni di
interesse trasmesse dagli operatori economici interessati, di provvedere ai sensi dell’art.
83 comma 9 del Codice, ove necessario, nonché di procedere all’inoltro delle lettere di
invito agli operatori economici risultati idonei.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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