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Oggetto:  Procedura aperta accelerata per l’affidamento dei Servizi Assicurativi per gli Infortuni e la 

Responsabilità Civile verso Terzi per conto e a favore della Federazione Motociclistica 
Italiana, dei suoi Organi centrali e periferici, dei Moto Club, Team, Scuderie, Scuole 
Motociclismo FMI, Promotori, Organizzatori, Industrie, titolari e gestori impianti, Hobby Park 
ed aree autorizzate e dei suoi tesserati e licenziati 
 
CIG N. 7270536C19 

 
 
Il RUP Alberto Rinaldelli, Segretario Generale della Federazione Motociclistica Italiana, con riferimento alla 
procedura di gara di cui in oggetto, avendo letto il Verbale di gara ricevuto dalla Commissione 
appositamente costituita in data odierna per l’apertura dei plichi ricevuti dagli operatori economici che hanno 
presentato offerta e per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste A – 
Documentazione Amministrativa di ciascuno di essi, ritenute corrette le valutazioni effettuate dal seggio di 
gara, visto l’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016,  
 

DETERMINA 
 
di approvare il verbale del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa delle offerte 
pervenute relativamente alla procedura aperta accelerata per l’affidamento dei Servizi Assicurativi per gli 
Infortuni e la Responsabilità Civile verso Terzi - CIG N. 7270536C19, riunitosi in data 30/11/2017 alle ore 
10.00, dal quale risulta la seguente situazione:  

 
- Plichi pervenuti nei termini: 4 
- Plichi pervenuti in ritardo: 0 
- Concorrenti esclusi: 0 
- Concorrenti ammessi: 2 
- Concorrenti ammessi con riserva: 2 

 
1) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento e l’allegato 

verbale sul Profilo del Committente http://www.federmoto.it/gare-e-appalti/;  
 

2) Di dare contestualmente avviso tramite comunicazione pec ai concorrenti interessati della data di 
scadenza per la presentazione della documentazione integrativa relativa al soccorso istruttorio 
(Groupama Assicurazioni SpA e Generali Italia SpA.). 
 

 
 
 

Il RUP 
Segretario Generale  
 
f.to Alberto Rinaldelli 
 

 
 
Allegato: verbale di gara 
 


