Roma, 11 dicembre 2018

VERBALE
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata 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.

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 15:00 presso la sede della Federazione Italiana
Baseball Softball in Roma, il RUP, giusti i poteri conferiti dal Consiglio Federale con delibere n. 197 del
22.11.2018 nonché del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, assistito da due testimoni, i sig.ri Fabio
Mogini e Adriano Bianchi, valuta la documentazione pervenuta a seguito di soccorso istruttorio dalle imprese
A.G.E. s.r.l., Cerilli and Partners Insurance Brokers s.r.l., Marsh S.p.A. e De Besi - Di Giacomo S.p.A.

PREMESSO CHE

-

-

-

-

con PEC del 23.11.2018 è stata richiesta all’operatore economico A.G.E. s.r.l. l’integrazione
documentale della manifestazione di interessi, carente dell’ultima pagina, e che la stessa è pervenuta
in data 26.11.2018 a mezzo PEC;
con PEC del 23.11.2018 è stata richiesta all’operatore economico Cerilli and Partners Insurance
Brokers s.r.l. l’integrazione documentale della manifestazione di interessi, priva di sottoscrizione, e
che la stessa è pervenuta in data 26.11.2018 a mezzo PEC;
con PEC del 23.11.2018 è stata richiesta all’operatore economico Marsh S.p.A. l’integrazione
documentale riguardante le sanzioni subite, l’eventuale intervenuto pagamento delle relative
sanzioni, nonché le misure adottate per evitare il ripetersi delle infrazioni contestate, e che la stessa
è pervenuta in data 29.11.2018 a mezzo PEC;
con PEC del 30.11.2018 è stata richiesta all’operatore economico De Besi - Di Giacomo S.p.A.
l’integrazione documentale relativa al possesso del requisito economico finanziario e di fornire
evidenza documentale dalla quale possa evincersi il possesso del requisito predetto, e che la stessa
è pervenuta in data 04.12.2018 a mezzo PEC;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile Unico del Procedimento, Segretario Generale Giampiero Curti, alla presenza dei
testimoni, procede alla verifica della documentazione pervenuta ai sensi dell’art.83, comma 9 D.Lgs. 50/2016,
il cui esito è di seguito riportato:

1) Age S.p.A.
• L’operatore economico ha fornito la manifestazione di interessi completa in ogni sua parte,
conformemente a quanto richiesto
All’esito dell’esame della documentazione pervenuta il RUP ammette il concorrente.
2) Cerilli and Brokers s.r.l.
• L’operatore economico ha fornito la manifestazione di interessi corredata di sottoscrizione,
conformemente a quanto richiesto
All’esito dell’esame della documentazione pervenuta il RUP ammette il concorrente.
3) Marsh S.p.A.
• L’operatore economico ha fornito, nell’ordine, (i) la nota datata 27.11.2018, di accompagno
alla documentazione allegata; (ii) l’ordinanza ingiunzione IVASS prot. 38535/17 del
23.02.2017; (iii) il modello F23 attestante l’avvenuto pagamento della sanzione; (iv) la PEC
con cui si è trasmesso all’Ivass evidenza dell’avvenuto pagamento; (v) stralcio del Manuale
operativo Marshway contenente le procedure cui devono attenersi i lavoratori alle
dipendenze dell’intermediario nella fase precontrattuale; (vi) documentazione attestante la
partecipazione alla sessione formativa sul regolamento ISVAP svolto in tre giornate in favore
del personale dipendente;
All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, il RUP ammette il concorrente, rilevato
che:
•

l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 2.03.2018 n. 1299) a mente del quale
“l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma
5 dell’art. 80 è meramente esemplificativa”,
• la ratio della norma si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con
operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità
morale e professionale,
• nel caso che interessa l’operatore economico sin dalla manifestazione di interesse ha
dichiarato di essere stata sanzionata dall’IVASS per la violazione dell’art. 120 del D.Lgs
209/2005 in materia di informazione precontrattuale e regole di comportamento;
• l’art. 80 comma 7 del Codice dei contratti ammette che l’operatore economico, nei casi di
cui all’art. 80 comma 5, sia ammesso a provare “di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti”
• dalla documentazione pervenuta in data 29.11.2018 è emerso come l’operatore
economico, oltre a liquidare la sanzione irrogata, abbia attuato misure – formazione del
personale dipendente e l’adozione di un manuale operativo – volte ad evitare il verificarsi
della violazione contestata.
4) De Besi - Di Giacomo S.p.A.
• L’operatore economico ha fornito i bilanci relativi all’ultimo triennio

All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, il RUP ammette il concorrente, rilevato
che dall’analisi dei bilanci stessi emerge il possesso del requisito economico finanziario
richiesto.

Il RUP conclude alle ore 18:30 le operazioni relative alla disamina della documentazione pervenuta a
seguito di soccorso istruttorio. Chiude il verbale e provvede agli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
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