Delibera n.117/2018
(Roma, 16 maggio 2019)

Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici;
VISTA la delibera n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha disposto di
indire una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare alla 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;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 con la quale sono stati
formalizzati i risultati dell’indagine di mercato e con cui veniva disposto il soccorso istruttorio
in favore di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura;
VISTA la delibera del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata dal Consiglio
federale in data 22.12.2018 con cui veniva ammesso con riserva l’operatore economico De
Besi - Di Giacomo S.p.A.;
VISTA la delibera n. 230 del 22 dicembre 2018 con cui il Consiglio Federale, ratificato l’esito
del procedimento di soccorso istruttorio, ha procrastinato la data di affidamento del contratto
di brokeraggio assicurativo di cui all’indetta procedura negoziata a decorrere dal
31.03.2019;
VISTA la delibera n.16 del 26 gennaio 2019 con cui il Consiglio Federale ha nominato ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 77 e l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in
qualità di esperti, i componenti della Commissione di gara;
VISTO il Verbale della Commissione di Gara del 6.03.2019 con il quale, in seduta pubblica,
si è provveduto alla verifica della tempestività delle PEC contenenti l’offerta e con il quale si
è constatata la presenza delle tre sottocartelle contenenti la documentazione
amministrativa, l’offerta tecnica-organizzativa e l’offerta economica, rilevando la necessità
di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio per n. 7 imprese;
VISTO il Verbale della Commissione di Gara del 12.03.2019, con cui la medesima ha
analizzato la documentazione pervenuta dagli operatori economici a seguito di soccorso
istruttorio;
VISTA la delibera n.84 del 21 marzo 2019 con cui il Consiglio Federale ha procrastinato la
data di affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all’indetta procedura
negoziata a decorrere dal 1.07.2019;
VISTA la Delibera del Presidente Federale n.7 del 29 marzo 2019 con cui la Stazione
Appaltante ha ammesso le imprese Aon S.p.A., Assiteca S.p.A., B.I.B. Bond Insurance
Broker s.r.l., Consulbrokers S.p.A., De Besi – Di Giacomo S.p.A., GB Sapri S.p.A. e PCA
S.p.A., all’esito del procedimento di soccorso istruttorio, al prosieguo della gara;
VISTO il Verbale della Commissione di Gara del 17.04.2019, con cui ha reso nota la
graduatoria provvisoria di gara;
CONSIDERATA la Delibera del Presidente Federale n.10 del 18 aprile 2019 con cui la
Stazione Appaltante ha richiesto alle imprese MARSH S.p.A, MAG JLT S.p.A. e GB SAPRI
S.p.A. la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni relative alle proprie offerte, tecniche
ed economiche, ai sensi di quanto previsto dall’art.97 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che entro il termine fissato del 6 maggio 2019 ore 13:00 sono pervenute le
spiegazioni via PEC relative alle proprie offerte degli operatori GB SAPRI S.p.A., Marsh
S.p.A. e Mag JLT S.p.A.;
PRESO ATTO che in data 6 maggio 2019, il RUP ha analizzato le spiegazioni presentate
dalle tre imprese a sostegno delle rispettive offerte, ritenendole tutte e tre soddisfacenti ed
ammissibili;
CONSIDERATO che alle ore 15,00 del medesimo 6 maggio, si è riunita nuovamente la
Commissione Giudicatrice;
PRESO ATTO che, pertanto, da Verbale della Commissione del 6.05.2019 si rileva che “la
Commissione dichiara definitiva la graduatoria stilata in occasione della riunione del 17
aprile 2019 e propone per l’aggiudicazione l’azienda Marsh S.p.A. con sede legale in Milano,
viale Bodio 33 CF/Partita Iva 01699520159”
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 5, prevede che “la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione”; che al comma 6 precisa che “l’aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta”; e che al comma 7 dispone che: “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

delibera
•

di aggiudicare, ferme le verifiche di legge, la procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, 2 comma lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento del “Servizio di brokeraggio
2019-2021” relativo ai rischi infortuni dei tesserati ed RCT-O alla società Marsh S.p.A.
(P.I. 01699520159), con sede in Milano, viale Luigi Bodio 33, che ha presentato una
offerta economica che prevede una provvigione pari al 10% del premio imponibile
annuo assicurativo (sia infortuni che RCT-O) per un importo complessivo pari a
37.469 Euro (per 30 mesi), remunerato per il tramite della Compagnia di
Assicurazioni ;

•

di demandare al RUP:
o l’attività di comunicazione del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto
dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
o la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del
predetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.


