
 

  

DELIBERA N. 111 /2018 

 

 

Competenza: Presidente Federale                                       Data:  3/10/2018 

  

 

Oggetto : 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER LA 

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON – AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 

CIG:  7561697dc1 

 

Visto che la FITri, in esecuzione della delibera di CF n. 54/2017, 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 la nominata Commissione Giudicatrice, insediatasi in data 28 settembre 2018, nella seduta 

pubblica del medesimo giorno, ha proceduto all'apertura delle Buste "A" presentate dai quattro 

concorrenti alla procedura, constatando la presenza, nelle stesse, della documentazione 

amministrativa, rispettivamente prescritta dalla lex specialis di gara. 

 

Considerato che nella seduta riservata del 28 settembre 2018, la Commissione ha dunque avviato la disamina della 

documentazione amministrativa ricevuta dai soggetti che hanno presentato offerta e deliberato di 

richiedere al Responsabile Unico del Procedimento di procedere ad inviare a taluni concorrenti delle 

richieste di chiarimenti. 

 

Considerato che nella seduta riservata del 1 ottobre 2018 (verbale n. 3 del 1 ottobre 2018), completata l'analisi dei 

chiarimenti pervenuti, la Commissione ha proposto alla Stazione Appaltante di disporre 

l'ammissione, alle successive fasi della procedura, di tutti i concorrenti di seguito elencati: 

1) Società Reale Mutua di Assicurazioni; 

2) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A; 

3) Allianz S.p.A; 

4) Groupama Assicurazioni S.p.A. 

Visti l'art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. n. 

104/2010 

DELIBERA 

 

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

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

atti; 

b) di ammettere formalmente al seguito della procedura, confermando il contenuto dei verbali predetti, tutti i 

concorrenti partecipanti alla gara, di seguito elencati: 

1) Società Reale Mutua di Assicurazioni; 

2) UnipolSAI Assicurazioni S.p.A; 

3) Allianz S.p.A; 

4) Groupama Assicurazioni S.p.A. 

c) di autorizzare gli uffici competenti a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Bandi di gara", il 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

d) di autorizzare gli uffici competenti a comunicare, a mezzo pec, il presente provvedimento a tutti i 4 (quattro) 

concorrenti che hanno formulato l'offerta; 

e) di dare atto che la persona di contatto cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle 

ammissioni è il Responsabile Unico del Procedimento, Sig. Stefano Mondello, presso la Federazione Italiana 

Triathlon, Stadio Olimpico, Curva Sud, Roma; 



f) di dare atto che, dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, 

comma 2bis, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) decorrono i termini di legge per 

proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

f.to 

Il Presidente, Luigi Bianchi  

 


