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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE  

 

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 - da avviare 
congiuntamente con Consob - per l’affidamento delle coperture assicurative rischio 
morte ed invalidità permanente e infortuni. 

• Con Bando pubblicato nella G.U.U.E. 2017/S 139-286549 del 22/07/2017 e nella G.U.R.I. 
V Serie lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre n. 82/2017, ha avviato una 
procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016, suddivisa in tre lotti 
aggiudicabili separatamente, per l’affidamento delle coperture assicurative rischio morte ed 
invalidità permanente e infortuni in favore del personale di AGCM e di CONSOB, 
prevedendo la data dell’ 08.09.2017 alle ore 12:00, come termine per la presentazione delle 
offerte. 

• In data 15.09.2017, nel corso della seduta pubblica fissata per l’apertura dei plichi pervenuti, 
la Commissione giudicatrice nominata con determina n. 105/2017 ha rilevato che il plico 
presentato dalla ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA è pervenuto alle ore 12:10 del giorno 
08.09.2017, come risulta dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Autorità 

Ciò posto, tenuto conto che l’art. 16 del disciplinare di gara prevede espressamente che non saranno 
prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine perentorio dell’8 09.2017 ore 12:00 
previsto dal bando e da tutta la documentazione di gara e che l’offerta risulta pervenuta oltre il 
termine di scadenza previsto, accertata, pertanto, l’insussistenza del predetto requisito di 
ammissibilità alla procedura de qua, si provvede all’esclusione della Allianz Assicurazioni S.P.A. 
dalla medesima procedura. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 
Contratti – tel. 06-85821557/522- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite PEC ai sensi dell’art.76, comma 
5, lett. b) del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità 
Trasparente. 

Roma, 19/09/2017 

Il Responsabile  
      Antonietta Messina 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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