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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la nota del 07 luglio 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto
l’avvio di una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.50/2016,
suddivisa in tre Lotti, aggiudicabili separatamente ed in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, per l’affidamento di servizi
assicurativi a favore del personale dell’Autorità e della Consob, per un importo complessivo pari ad
euro   3.650.000,00.

VISTO quanto rappresentato nella medesima nota ed, in particolare, che:

a)  nell’ambito dell’accordo AGCM/CONSOB, recante la definizione, per l’anno 2017, delle
attività concernenti l’attuazione dell’art. 22, co. 7 del D.L. n. 90/2014, convertito con
L.114/2014, è stata prevista la gestione a cura di AGCM della procedura congiunta per
l’acquisizione delle polizze assicurative per la copertura rischio morte ed invalidità
permanente a favore del proprio personale. Ciò stante, la procedura in parola, è stata
articolata in tre Lotti aggiudicabili separatamente, di cui due per la copertura “Vita” (AGCM
e CONSOB) e il terzo per la copertura infortuni a favore del personale AGCM, come di
seguito dettagliato:

• Lotto 1   (AGCM ) “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e
permanente da malattia in favore del proprio personale” con decorrenza  dalle ore 00:00
dell’01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2019, con facoltà per le parti di stipulare
la ripetizione del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, una sola volta fino alle ore
24:00 del 31.12.2020 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, a condizione che, in
tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi, da autorizzare previa
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successiva delibera. Valore premio annuale stimato, comprensivo di ogni imposta ed
onere:   € 340.000,00.   Valore complessivo:   €1.048.333,00,   per l’intera durata contrattuale
comprensiva anche dell’eventuale “ripetizione" del servizio.

• Lotto 2 -   (CONSOB) “Copertura assicurativa del rischio morte ed invalidità permanente in
favore del proprio personale” –con decorrenza dalle ore 00:00 dell’01.01.2018 e scadenza
alle ore 24:00 del 31.12.2020. Valore premio annuale stimato:   € 600.000,00 -
comprensivo di ogni imposta ed onere. Valore complessivo:   € 1.800.000,00.

• Lotto 3 –   (AGCM)  “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del proprio
personale, con decorrenza dalle ore 00:00 dell’01.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del
31.12.19, con facoltà per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, alle medesime
condizioni ed oneri, una sola volta fino alle ore 24:00 dell’ 01.10.2020 ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del d.lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le
condizioni previste dalle leggi, da autorizzare previa successiva delibera. Valore premio
annuale stimato:   € 260.000,00 - comprensivo di ogni imposta ed onere.   Valore
complessivo:   € 801.667,00 per l’intera durata contrattuale comprensiva anche dell’eventuale
“ripetizione" del servizio.

b) Il criterio di aggiudicazione proposto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base di un punteggio di 70/100 per l’offerta tecnica e di 30/100 per l’offerta economica.

c) La base d’asta per i lotti 1 e 2 è data dai tassi annui lordi (per mille) sotto riportati,
comprensivi di ogni onere ed imposta, da applicarsi, ai fini della corresponsione dei premi
annui, ai capitali assicurati come dettagliato nei capitolati di polizza:

• lotto 1 (AGCM) “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e
permanente da malattia  in favore del proprio personale” –tasso annuo lordo : 4%°
(quattro permille);

• lotto 2 (CONSOB “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità
permanente in favore del proprio personale” –tasso annuo lordo : 4%° (quattro permille).

La base d’asta annuale per il lotto 3 AGCM “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in
favore del proprio personale” è costituito dal premio annuale di euro 260.000,00
comprensivo di ogni onere ed imposte.

d) Relativamente alle spese da sostenere per la procedura congiunta, si precisa che il contributo
da versare all’ANAC, ai sensi della delibera 1377 del 21.12.2016, tenuto conto del valore
della presente gara, ammonta ad euro 600,00; tale contributo sarà anticipato da AGCM,
quale Stazione Appaltante, e successivamente rimborsato da CONSOB per la quota di
propria spettanza, tenuto conto che in virtù dell’Accordo attuativo ciascun Ente sosterrà,
proporzionalmente agli importi complessivi stimati.

e) Per quanto riguarda, invece, le spese di pubblicità legale obbligatoria relativa alla
pubblicazione dei bandi e degli avvisi, ai sensi degli artt. 73 e 216 del d.lgs 50/2016 e di
quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, le
stesse sono a carico degli Aggiudicatari di ciascun Lotto e sono stimate presuntivamente in
€ 9.000,00, al netto dell’Iva.

f) Per quanto concerne il Lotto 2- Consob, è stata preventivamente acquisita da parte della
CONSOB l’approvazione della documentazione di gara, con riferimento al Lotto di
competenza e  la relativa approvazione della spesa di pertinenza.

g) Per quanto concerne i Lotti di competenza AGCM si stima una spesa complessiva di
€ 1.850.000,00 di cui € 1.250.000,00 per il periodo 01.12.2017/31.12.2019 e € 600.000,00
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per un'ulteriore annualità, nel caso di stipula della "ripetizione" dei predetti servizi
assicurativi, ai sensi dell'art.63, comma 5 del d.lgs. 50/2016.   

In particolare per il periodo 01.12.2017/31.12.2017 si stima una spesa di complessivi euro   

50.000,00   incluso Iva, di cui €  28.333,00 per polizza rischio morte ed invalidità
permanente e totale da malattia e €  21667,00 per polizza infortuni.

Per il periodo 01.12.1018/31.12.2019, si stima una spesa annua di complessivi € 600.000,00
– imposte inclusa, di cui € 340.000,00 per polizza rischio morte ed invalidità permanente e
totale da malattia e € 260.000,00 per polizza infortuni.

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:
   
• la spesa complessiva di euro 50.000,00 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1,

comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico delle competenti sottovoci del bilancio di previsione
dell'Autorità nei termini di seguito riportati:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2017 1.180,35

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 1.007,69

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 234,00

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 849,25

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 2.038,86

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 117,52

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 6,98

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 10,90

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 172,73

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 59,74

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 5,99

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 97,56

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 59,96

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 329,24

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 4.415,77

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 3.537,66

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 771,45

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 2.950,94

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 6.998,42
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A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 666,00

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 39,56

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 61,76

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 723,62

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 302,29

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 33,92

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 323,84

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 179,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 1.157,47

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2017 3.909,29

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2017 3.398,20

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.101.123 2017 777,70

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2017 2.885,43

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.104.121 2017 426,11

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.104.122 2017 36,41

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.104.123 2017 39,15

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.104.323 2017 465,13

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2017 32,47

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2017 227,35

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2017 195,14

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.201.323 2017 1.099,38

B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.1.1  102.204.322 2017 528,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.101.323 2017 7.216,42

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2017 430,49

• Per le annualità 2018,2019 ed eventualmente 2020, si terrà conto delle obbligazioni derivanti
dall’affidamento di che trattasi, secondo la ripartizione indicata nella nota UAGEC,

DETERMINA

• di autorizzare l’espletamento di apposita procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi assicurativi in favore del personale
dell’Autorità e di Consob, suddivisa in tre lotti da aggiudicarsi separatamente ed in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del medesimo decreto
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legislativo, per un valore complessivo stimato di € 3.650.000,00, di cui € 1.800.000,00 per la
copertura assicurativa di cui al lotto 2, in favore del personale della CONSOB e € 1.850.000,00
per le coperture assicurative di cui ai lotti 1 e 3, a favore del personale dell’Autorità,
comprensivi del valore dell’eventuale stipula della “ripetizione” dei medesimi servizi
assicurativi;

• di autorizzare la prenotazione di spesa complessiva stimata in euro  50.000,00 (inclusa IVA) da
porsi a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità, nei termini di
seguito riportati

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2017 1.180,35

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 1.007,69

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 234,00

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 849,25

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 2.038,86

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 117,52

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 6,98

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 10,90

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 172,73

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 59,74

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 5,99

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 97,56

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 59,96

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 329,24

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 4.415,77

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 3.537,66

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 771,45

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 2.950,94

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 6.998,42

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 666,00

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 39,56

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 61,76

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 723,62

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 302,29
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A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 33,92

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 323,84

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 179,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 1.157,47

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2017 3.909,29

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2017 3.398,20

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.101.123 2017 777,70

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2017 2.885,43

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.104.121 2017 426,11

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.104.122 2017 36,41

A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.104.123 2017 39,15

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.104.323 2017 465,13

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2017 32,47

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2017 227,35

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2017 195,14

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.201.323 2017 1.099,38

B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.1.1  102.204.322 2017 528,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  271.101.323 2017 7.216,42

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2017 430,49

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati, redatti dall’Ufficio proponente e condivisi
con la CONSOB:   

• bozza del bando di gara GUUE;
• disciplinare di gara;
• Modulo di formulario DGUE (allegato n. 1 del disciplinare)
• Modulo di domanda di partecipazione e altre dichiarazioni (allegato n. 2 del

disciplinare
• Modulo Facsimile familiari conviventi (allegato n.3 del disciplinare)
• Capitolato Speciale di Polizza Lotto 1
• Capitolato Speciale di Polizza lotto 3
• Patto di integrità (Allegato A dei capitolati speciali di polizza lotto 1 e lotto 3)
• Scheda di Offerta Economica Lotto 1
• Scheda di Offerta Tecnica Lotto1
• Scheda di Offerta Economica Lotto 3
• Scheda di Offerta Tecnica Lotto 3
• Andamento sinistri AGCM (allegato B/1 e B/3 del disciplinare;

• di nominare la d.ssa Rossella Franzese Responsabile del procedimento per la procedura   de qua.
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Determina  firmata elettronicamente il 17/07/2017  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


