
Gara per l’affidamento dei servizi di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo 2018 – 2021 
Seduta del 28/07/2017 

 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA 
AGGIUDICARSI MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA DETEMINATA DAL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. 
 
CIG N. 710922915D 

 
 

In data 28/07/2017, alle ore 12:30, presso il Palazzo del Coni in Viale Tiziano 70, Piano VIII, Segreteria 

Generale, si apre la seduta riservata per l’apertura del plico contenente la documentazione integrativa richiesta 

al RTI composto da Consulbrokers S.p.A. (Capogruppo) ed Inser S.p.A. (mandante) ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 D.lgs. 50/2016 e ss.mm e per la verifica della documentazione presentata dalla società Marsh, 

sorteggiata per la comprova dei requisiti speciali di partecipazione autocertificati in sede di gara. 

 

La Commissione di Gara, nominata con Decreto del Presidente del 20/07/2017, è così costituita:  
 Avv. Ernesto Russo  Presidente della Commissione 

 Avv. Giancarlo Guarino  Membro 

 Rag. Marco Perciballi  Membro 

E’ presente anche il RUP Alberto Rinaldelli. 

 

La commissione prende atto che il plico inviato dal RTI è pervenuto tramite corriere in data 28/07/2017 alle 

ore 10:35, rispettando pertanto i termini prescritti per la consegna.  
 

La Commissione verifica che il plico sia pervenuto sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e che riporti 

tutte le diciture previste, e procede alla sua apertura.  

 

All’interno del plico, come richiesto con comunicazione pec del 21/07/2017 e come riportato nel primo verbale 

di gara, sono presenti i seguenti documenti a integrazione di quanto presentato nella Busta A – 

Documentazione:  

 
1. Il DGUE dell’impresa Private Broking S.r.l. (impresa ausiliaria in relazione al requisito di carattere 

tecnico e organizzativo “avere eseguito, nel triennio 2014-2015-2016, almeno tre contratti nei confronti 

di tre diversi soggetti riconosciuti dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010”) completo di tutte 
le sigle e la firma per esteso del legale rappresentante in originale; 

 
2. Il DGUE dell’impresa Innovazione Insurance Broker S.r.l. (impresa ausiliaria in relazione al 

requisito di carattere tecnico e organizzativo “avere eseguito, nel triennio 2014-2015-2016, almeno tre 

contratti nei confronti di tre diversi soggetti riconosciuti dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 

3/11/2010”) completo della la firma per esteso sull’ultima pagina in originale; 

 
3. La dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa Innovazione Insurance 

Broker S.r.l. (impresa ausiliaria in relazione al requisito di carattere tecnico e organizzativo “avere 
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eseguito, nel triennio 2014-2015-2016, almeno tre contratti nei confronti di tre diversi soggetti 

riconosciuti dal CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010”) firmata in originale; 

4. Il contratto di avvalimento tra il costituendo RTI e l’impresa Innovazione Insurance Broker S.r.l. 
(impresa ausiliaria in relazione al requisito di carattere tecnico e organizzativo “avere eseguito, nel 

triennio 2014-2015-2016, almeno tre contratti nei confronti di tre diversi soggetti riconosciuti dal CONI, 

obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010”) completo di tutte le firme dei rappresentanti di 
Consulbrokers S.p.A. e Inser S.p.A e Innovazione Insurance Broker S.r.l. in originale. 

 

La Commissione prende atto che il RTI ha correttamente integrato la documentazione amministrativa 

presentata in sede di gara presentando ex novo tutti i documenti che in un primo momento erano risultati 

carenti.  

 

Il Presidente della Commissione comunica che l’esito della verifica dovrà essere comunicato all’Operatore 

Economico interessato entro 2 giorni. Il risultato della verifica verrà inoltre reso pubblico ai sensi dell’art. 29 
comma 1 del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione del presente Verbale sul Profilo del Committente 

http://www.federmoto.it/gare-e-appalti/. 

 

Con riferimento alla procedura di sorteggio per la verifica dei requisiti speciali di partecipazione che, nel corso 

della prima seduta pubblica di gara, aveva portato all’estrazione della Società Marsh SpA, la Commissione 

prende atto che la società estratta ha tempestivamente (in data 25/07/2017) caricato tutta la documentazione 

richiesta sulla piattaforma dell’A.N.AC. AVCPass, così come richiesto in data 21/07/2017 dalla Stazione 
Appaltante con comunicazione tramite pec. La documentazione messa a disposizione da Marsh viene 

analizzata dalla Commissione di Gara che ne constata la completezza e la congruità.  

Di seguito l’elenco dei documenti messi a disposizione. 
Con riferimento a quanto dichiarato nella Parte IV Sezione B del DGUE  

- copia firmata digitalmente della polizza RC Professionale con massimale non inferiore ad euro 

5.000.000,00;  

- copia firmata digitalmente dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari. 
Con riferimento a quanto dichiarato nella Parte IV Sezione C del DGUE 

- copia firmata digitalmente di quattro contratti nei confronti di quattro diversi soggetti riconosciuti dal 

CONI, obbligati ai sensi del DPCM 3/11/2010;  

- copia firmata digitalmente della certificazione ISO 9001:2008. 

 

Il Presidente della Commissione comunica che l’esito della verifica dovrà essere comunicato all’Operatore 

Economico interessato entro 2 giorni. Il risultato della verifica verrà inoltre reso pubblico ai sensi dell’art. 29 

comma 1 del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione del presente Verbale sul Profilo del Committente 
http://www.federmoto.it/gare-e-appalti/. 

 

La Commissione, avendo completato la fase di verifica della documentazione amministrativa trasmessa da 

tutti gli Operatori economici partecipanti alla gara, ed avendone constatato la rispondenza a quanto previsto 

dal Disciplinare di gara, ritiene non sussistano per alcuno motivi di esclusione dalla procedura e, pertanto, 
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ritiene ammissibili tutti i partecipanti alla successiva fase di apertura delle Offerte Tecniche la cui seduta 

pubblica per l’apertura dei plichi viene fissata per il giorno 31/07/2017 alle ore 11:00. 

 

La comunicazione di tale data verrà comunicata a tutti gli operatori economici interessati mediante 

pubblicazione del presente Verbale sul Profilo del Committente http://www.federmoto.it/gare-e-appalti/ e 

singolarmente tramite comunicazione PEC. 
 

La Commissione procede a sigillare il plico del Soccorso Istruttorio trasmesso dal RTI composto da 

Consulbrokers S.p.A. (Capogruppo) ed Inser S.p.A. (mandante), che verrà custodito unitamente alla restante 

documentazione di gara, presso gli uffici della Segretaria Generale come da indicazione del RUP cui il 

presente verbale viene trasmesso per le determinazioni conseguenti. 

 

La seduta si chiude alle ore 13:25. 

 
 

Il Presidente della Commissione:  

f.to Avv. Ernesto Russo 

 

I membri della Commissione:  

f.to Avv. Giancarlo Guarino 

f.to Rag. Marco Perciballi 


