
 

  

DELIBERA N. 137/2018 

 

Competenza: Presidente Federale                                      data:  21/11/2018 

  

                                                            

 

 

Il Presidente 

  

OGGETTO  : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA 

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON CIG:  7561697DC1 – AGGIUDICAZIONE  

  

Visti  lo Statuto ed il Regolamento Organico; 

 

Visto che la FITri, in esecuzione della delibera di CF n. 44/2018, ha dato corso alla pubblicazione della 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi assicurativi per la 

Federazione Italiana Triathlon; 

 

Considerato che nella seduta pubblica del 18 ottobre 2018 (verbale n°7), la Commissione Giudicatrice, data lettura 

del punteggio tecnico complessivo attribuito ai concorrenti del detto Lotto, così come risultante dalle 

operazioni di riparametrazione previste dalla legge di gara (paragrafo 9.4 del Disciplinare di gara), 

procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata dagli stessi, dando lettura 

del ribasso percentuale offerto da ciascuno e dell’importo di sponsorizzazione offerto da ciascuno. 

 

Considerato che successivamente, nella seduta riservata del 18 ottobre 2018 (verbale n°8), preliminarmente 

accertata e dichiarata la completezza e correttezza formale delle offerte economiche presentate, la 

Commissione Giudicatrice procedeva all’applicazione della formula inerente al punteggio dell’offerta 

economica (paragrafo 9.5 del Disciplinare di gara) e conseguente determinazione del punteggio 

economico ottenuto da ciascun concorrente. Quindi, la Commissione stilava la graduatoria finale 

come di seguito: 

  

 
Reale Mutua 

UNIPOL 

SAI 
Allianz 

Groupama 

Assicurazioni 

Punteggio totale 86,250 94,746 69,212 57,714 

 

Considerato  che, conseguentemente, la Commissione procedeva alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta ai 

sensi di legge, dando atto che l’offerta del concorrente risultato primo nella graduatoria di merito 

risultava anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs.50/2016. 

 

Considerato  che, il Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Stefano Mondello, all’esito delle verifiche dallo 

stesso condotte, ha rilevato la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta del 

concorrente risultato primo nella graduatoria di merito, ha attestato la correttezza e la regolarità 

formale dei lavori svolti dalla Commissione, di cui condivide le risultanze, e ha trasmesso i verbali 

delle operazioni effettuate, con le relative proposte ai fini delle determinazioni dello Scrivente 

Presidente. 

 

Rilevato che il concorrente Unipol SAI S.p.A. è risultato primo classificato nella procedura in oggetto, come da 

verbale conclusivo del 18 ottobre 2018 (verbale n°8) redatto dalla Commissione Giudicatrice; 

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento. 

 



Atteso che in capo al concorrente risultato primo classificato deve ancora svolgersi la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-economica; 

 

Visti l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati: 

a) di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal 

Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione prot. n. 2167/RUP e i relativi allegati a costituire 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) prendere atto e approvare le risultanze dei verbali nn.1, 2 e 3 della Commissione Giudicatrice allegati agli atti; 

c) di aggiudicare in modo definitivo al concorrente Unipol SAI S.p.A. - ArziSai Srl, corrente in C.so Garibaldi 3 – 

36071 Arzignano (VI) la procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per la Federazione Italiana 

Triathlon – CIG: 7561697DC1, per l’importo di € 182.452,10 

(centoottantaduemilaquattrocentocinquantadue/10) quale “Premio annuo lordo complessivo a+b+c” di € 

7.500,00 (settemilacinquecento/00), quale “Importo annuo della sponsorizzazione, IVA esclusa”; 

d) di condizionare - in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - 

l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo dei controlli sulla corrispondenza e la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’affidatario, in ordine al possesso dei requisiti di 

carattere generale e tecnico professionali, in sede di partecipazione alla gara; 

e) di provvedere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a comunicare, entro un termine 

non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione definitiva, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o 

offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per 

presentare impugnazione; 

f) di dare atto che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi oggetto della procedura oggetto della 

presente aggiudicazione definitiva è assicurata dalle risorse appostate sul Capitolo CEB.008-Premi di 

Assicurazione. 

g) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il sottoscritto Presidente della Federazione Italiana 

Triathlon sulla base dello schema allegato alla documentazione della procedura in oggetto, al quale potranno 

essere apportate quelle variazioni non sostanziali ritenute utili dalle parti in sede di stipula; 

h) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, 

si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa. 

 

 

 

 

   f.to 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                                     Luigi Bianchi  


