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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 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive integrazioni; 

VISTA la propria determina a contrarre n. 82/2017 del 17.07.2017 che ha autorizzato 

l’espletamento di 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 

legislativo, per un valore complessivo stimato di € 3.650.000,00. 

VISTI i verbali nn da 1 a 10 della Commissione giudicatrice nominata con determina 

n. 105/2017  

VISTO il verbale della Commissione Consultiva di cui all’art. 64 del Regolamento di 

contabilità dell’Autorità  con il quale esaminati gli atti di gara, è stato espresso parere 

favorevole in merito alla regolarità della procedura ;  

VISTA la nota del 26 ottobre 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto 

delle risultanze della suddetta procedura di gara e, per le motivazioni ivi riportate, propone di 

aggiudicare i lotti di gara nei termini di seguito riportati: 

 Lotto 1 “Polizza temporanea caso morte e invalidità’ totale e permanente da 

malattia per il personale di AGCM”- CIG 714415358E:  alla Groupama 

Assicurazioni S.p.A. C.F.00411140585 e P.I. 00885741009, con sede legale in Roma, 

Via Cesare Pavese, 385 00144, che ha offerto per il servizio assicurativo de quo un 

tasso annuo lordo pari a 1,63 per mille a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 

31.12.2019, con possibilità 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 dalla leggi, a seguito di apposita determina. 
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 Lotto 2 “Copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidità permanente per il 

personale della Consob” CIG 7144185FF3: alla Elips Life Ltd con sede legale in 

Lindstrasse 40,9495 Triesen (Liechtenstein) e sede secondaria italiana in via Giuseppe 

Mengoni, 4, 20121 Milano, C.F. e P.I. 13733431004, che ha offerto il servizio 

assicurativo de quo ad un tasso annuo lordo pari a 4,00 per mille, a decorrere dal 

01.01.2018 e fino al 31.12.2020. 

 Lotto 3 “polizza infortuni cumulativa per il personale di AGCM” CIG 

7144195836:alla AMTRUST International Underwriters DAC con sede legale in 

Westland Row, Dublin 2 (Ireland) e sede secondaria in via Via Clerici n. 14 – 20121 

Milano (Mi) C.F. e P.I. 09477630967, che ha offerto per il servizio de quo un 

premio annuo lordo pari a € 123.007,10 a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 

31.12.2019, con possibilità 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 dalla leggi, a seguito di apposita determina 

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, precisamente che: 

 per la procedura in parola sono pervenute offerte da parte di n. 12 operatori economici; 

 all’esito della verifica in ordine alla tempestività della ricezione delle offerte, tenuto 

conto del termine di scadenza fissato per il giorno 08.09.2017 ore 12:00, la 

Commissione ha rilevato che il plico presentato dalla Allianz S.p.A. risultava 

pervenuto alle ore 12:10 del giorno 08.09.2017 e, pertanto, oltre il termine di scadenza. 

Riteneva, pertanto. l’offerta inammissibile e proponeva l’esclusione della Allianz 

S.p.A.. Conseguentemente veniva adottato apposito provvedimento di esclusione; 

 in ordine alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti 

alla procedura de qua, la Commissione ha rilevato irregolarità e carenze nella 

documentazione prodotta dagli operatori economici di seguito indicati: UnipolSai 

S.p.A, Costituendo R.T.I. Elips life LTD/ RBM Assicurazione salute S.p.A., 

LLOYD'S, Groupama, Generali Italia S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A. Pertanto, 

nei  confronti delle predette Compagnie, per il tramite del RUP, è stata attivata 

procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.i; 

 in esito alla suddetta procedura la Commissione ha riscontrato che la Axa 

Assicurazioni S.p.A. aveva solo parzialmente adempiuto alla richiesta di 

regolarizzazione, non avendo provveduto a produrre alcuna dichiarazione in merito 

alla tipologia di attestazione di rating posseduta, né in merito alla Società specializzata 

emittente. Inoltre, sulla base della documentazione prodotta, la Commissione ha 

riscontrato che il versamento del contributo Anac richiesto dalla documentazione di 

gara, risultava eseguito oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

offerte. Ciò stante la Commissione ha constatato la sussistenza dei presupposti per 

procedere all’esclusione della citata società Axa dalla procedura di che trattasi. 

Contestualmente la Commissione ha constatato la puntuale regolarizzazione della 

documentazione richiesta da parte degli altri operatori economici nei cui confronti era 

stata avviata procedura di soccorso istruttorio e, pertanto il ricorrere delle condizioni di 

ammissione richieste, stante la completezza e la regolarità della relativa 

documentazione amministrativa; 

 

 a completamento della fase di verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
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motivi di esclusione di cui all’art. 80 della medesima fonte, nonché la sussistenza dei 

requisiti economici finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell’art. 29, co.1 del 

d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, veniva adottato specifico provvedimento in ordine alle 

esclusioni e alle ammissioni alla presente procedura; 

 la Commissione valutata in seduta riservata l’offerta tecnica presentata da ciascun 

concorrente, nella seduta pubblica del 2.10.2017 ha reso noto i punteggi tecnici 

assegnati a ciascun concorrente e ha quindi proceduto all’apertura delle buste C 

prodotte e alla lettura delle relative offerte economiche ivi contenute. La situazione 

risultava la seguente: 

 
LOTTO 1     base d'asta tasso annuo lordo 4,00 per mille 

 

1. Elips life LTD   tasso offerto   2,40 

2. Groupama      1,63 

3. Poste Vita s.p.a.     2,99 

4. Generali Italia S.p.A.     2,72 

 

LOTTO 2     base d'asta tasso annuo lordo 5,11 per mille 

 

1. Elips life LTD   tasso offerto  4,00 

2. Groupama      1,90 

3. Poste Vita s.p.a.     3,99 

4. Generali Italia S.p.A.     5,11 

 

LOTTO 3   base d'asta premio annuale euro 260.000,00  

1. AIG Europe Limited  premio offerto  € 225.684,69 

2. Gruppo Itas       € 163.854,00 

3. UnipolSai S.p.A.     € 189.638,00 

4. Costituendo RTI Elips life LTD/RBM Assicurazione salute S.p.A.           € 199.497,00 

5. AM Trust       € 123.007,10 

6. LLOYD'S      € 165.122,28 

7. Groupama      € 214.013,80 

8. Generali Italia S.p.A.     € 206.741,00 

- la Commissione ha proceduto, pertanto, all’attribuzione dei punteggi secondo le formule 

espresse nel disciplinare di gara all’art. 14 punto C) Modalità di attribuzione del punteggio 

economico. All’esito delle predette operazioni la situazione risulta la seguente. 

LOTTO 1 
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Partec

i

p

a

n

t

e 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

tecnico 

TOTALE 

PUNTEGGI

O 

Elips life LTD  24,65 70,00 94,65   

Groupama 30,00 70,00 100,00   

Poste Vita 

S.p.A.  

00,00 70,00 70,00   

Generali Italia 

S.p.A.  

22,05 70,00 92,05   

 

LOTTO 2  

 

Partecipante Punteggio 

economico 

Punteggio 

tecnico 

TOTALE 

PUNTEGGI

O 

Elips life LTD  17,64 70,00 87,64   

Groupama 30,00 51,25 81,25   

Poste Vita 

S.p.A.  

17,72 49,17 66,89   

Generali Italia 

S.p.A.  

00,00 00,00 00,00   

 

LOTTO 3  

 

Partecipante Punteggio 

economico 

Punteggi 

tecnico 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

AIG Europe 

Limited  

00,00 55,00 55,00   

Gruppo Itas 25,13 70,00) 95,13   

UnipolSai 

S.p.A.  

(21,50 55,00 76,50   
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Costituendo 

RTI Elips life 

LTD/RBM Ass 

salute S.p.a. 

19,94 70,00) 89,94   

AM Trust 30,00 70,00) 100,00   

Groupama  24,97 70, 00 94,97   

LLOYD'S 17,38 70,00 87,38   

Generali Italia 

S.p.A 

18,71 70,00) 88,71   

 nella medesima seduta pubblica, la Commissione ha rilevato, con riferimento al lotto 1 

l’anomalia delle offerte presentate da Groupama, primo miglior offerente e da Elips 

Life secondo miglior offerente e, con riferimento al lotto 3 l’anomalia delle offerte 

presentate da AmTrust, primo miglior offerente, da Gruppo Itas secondo miglior 

offerente e da Lloyd’s terzo miglior offerente e avviava il procedimento di verifica 

della congruità nei confronti dei concorrenti primi migliori offerenti per ciascun lotto; 

 con riferimento a lotto 2 “Copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidita’ 

permanente per il personale della Consob” la Commissione ha dato atto della 

seguente graduatoria in base ai punteggi complessivi conseguiti da ciascun operatore 

economico ammesso alla procedura per il lotto di che trattasi, proponendo 

l’aggiudicazione del servizio assicurativo de quo alla Elipse Life LTD, che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1. Elips life LTD   PUNTI:  87,64   

2. Groupama    PUNTI:  81,25   

3. Poste Vita s.p.a.   PUNTI:  66,89   

4.  Generali Italia S.p.A.  PUNTI:  00,00   

 nella seduta pubblica del 24 ottobre 2017 la Commissione dando atto che, sulla base 

degli elementi forniti come giustificativi delle offerte presentate dalle Compagnie 

Groupama e AmTrust, la stessa si è espressa con una valutazione di congruità sotto il 

profilo della sostenibilità e della realizzabilità delle offerte in esame . Pertanto con 

riferimento al lotto 1 “Polizza temporanea caso morte e invalidità’ totale e 

permanente da malattia per il personale di AGCM” ha dato atto della seguente 

graduatoria in base ai punteggi complessivi conseguiti da ciascun operatore economico 

ammesso alla procedura per il lotto di che trattasi, proponendo l’aggiudicazione del 

servizio assicurativo de quo alla Groupama che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

1. Groupama   PUNTI: 100,00   

2. Elips life LTD   PUNTI:  94,65   

3. Generali Italia S.p.A.  PUNTI:  92,05   

4. Poste Vita S.p.A.  PUNTI:  70,00    

Inoltre con riferimento al lotto 3 “polizza infortuni cumulativa per il personale di 

AGCM” la Commissione ha dato atto della seguente graduatoria in base ai punteggi 

complessivi conseguiti da ciascun operatore economico ammesso alla procedura per il 
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lotto di che trattasi, proponendo l’aggiudicazione del servizio assicurativo de quo alla 

AmTrust che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1. AM Trust     PUNTI: 100,00   

2. Gruppo Itas     PUNTI:  95,13   

3. LLOYD'S    PUNTI:  94,97   

4. Costit. RTI Elips life /RBM S.p.A. PUNTI:  89,94   

5. Generali Italia S.p.A.   PUNTI:  88,71   

6. Groupama    PUNTI:  87,38   

7. UnipolSai S.p.A.   PUNTI:  76,50  

8. AIG Europe Limited   PUNTI:   55,00 

 con riferimento al Lotto 1 “Polizza temporanea caso morte e invalidità’ totale e 

permanente da malattia per il personale di AGCM”- si stima un valore complessivo 

di € 493.660,00 per l’intero periodo contrattuale comprensivo degli ulteriori 12 mesi 

per ripetizione del servizio, determinato sulla base di un premio annuo “di 

aggiudicazione” pari a € 135.219,50. Si precisa che si tratta di un valore meramente 

indicativo, calcolato con riferimento ai capitali assicurati dettagliati nei capitolati di 

polizza e facenti riferimento alle retribuzioni alla data del 31.12.2016 e in relazione al 

personale AGCM in forza al 31.03.2017.(82.956.697,54* 1,63 per mille). In 

particolare per il periodo 01.12.2017/31.12.2017 si stima una spesa desunta dal valore 

di aggiudicazione pari a € 11.268,25. Detta spesa è soggetta a variazione in ordine 

all’aggiornamento della popolazione e dei relativi capitali assicurati al 1° dicembre 

2017; 

 

 Con riferimento al lotto 2 “Copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidità 

permanente per il personale della Consob” stante il carattere volontario della presente 

polizza, il valore complessivo del predetto servizio sarà determinato sulla base delle 

adesioni manifestate dai dipendenti Consob e in ordine ai capitali che si intendono 

assicurare (da 1 a 3 annualità di retribuzione lorda). 

 Con riferimento al Lotto 3 “polizza infortuni cumulativa per il personale di AGCM” 

si stima un valore complessivo di € 379.271,89 per l’intero periodo contrattuale 

comprensivo degli ulteriori 12 mesi per ripetizione del servizio. Si precisa che si tratta 

di un valore meramente indicativo, calcolato con riferimento ai capitali assicurati 

dettagliati nei capitolati di polizza e facenti riferimento alle retribuzioni alla data del 

31.12.2016 e in relazione al personale AGCM in forza al 31.03.2017.In particolare per 

il periodo 01.12.2017/31.12.2017 si stima una spesa desunta dal valore di 

aggiudicazione pari a € 10.250,59.Detta spesa è soggetta a variazione in ordine 

all’aggiornamento della popolazione e dei relativi capitali assicurati al 1° dicembre 

2017. 
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 Per i predetti servizi assicurativi si stima una spesa di euro  0,00 - Iva esclusa, ed euro 

21.518,69   incluso Iva; 

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli 

aspetti finanziari e contabili, ha attestato che: 

 la spesa de qua è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

 la spesa complessiva di euro  21.518,69  Iva inclusa sarà posta a carico delle pertimnenti 

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 469,43 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 400,76 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 93,06 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 337,75 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 810,85 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 46,74 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 2,78 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 4,33 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 68,69 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 23,76 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 2,38 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 38,80 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 23,85 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 130,94 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 1.756,15 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 1.406,93 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 306,81 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 1.173,59 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 2.783,27 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 264,87 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 15,73 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 24,56 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 287,78 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 120,22 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 13,49 
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A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 128,79 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 71,53 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 460,33 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2017 1.849,49 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2017 1.607,69 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.101.123 2017 367,93 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2017 1.365,10 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.104.121 2017 201,59 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.104.122 2017 17,23 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.104.123 2017 18,52 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.104.323 2017 220,05 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2017 15,36 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2017 107,56 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2017 92,32 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  272.201.323 2017 520,12 

B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.1.1  102.204.322 2017 249,80 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.101.323 2017 3.414,09 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2017 203,67 

 

DETERMINA 

 di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, le risultanze dell’attività della 

Commissione come descritta dall’Ufficio Affari Generali e Contratti che ha proposto 

l’aggiudicazione dei servizi assicurativi di cui alla presente procedura secondo quanto 

segue: 

Lotto 1 “Polizza temporanea caso morte e invalidità’ totale e permanente da 

malattia per il personale di AGCM”- CIG 714415358E:  alla Groupama 

Assicurazioni S.p.A. 

Lotto 2 “Copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidità permanente per il 

personale della Consob” CIG 7144185FF3: alla Elips Life Ltd 

Lotto 3 “polizza infortuni cumulativa per il personale di AGCM” CIG 7144195836 

alla AMTRUST International Underwriters DAC 

 di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, i servizi 

assicurativi di cui alla presente procedura nei seguenti termini: 

Lotto 1 “Polizza temporanea caso morte e invalidità’ totale e permanente da malattia 

per il personale di AGCM: alla Groupama Assicurazioni S.p.A. C.F.00411140585 e 

P.I. 00885741009, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese, 385 00144, che ha 
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offerto per il servizio assicurativo de quo un tasso annuo lordo pari a 1,63 per 

mille a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 31.12.2019, con possibilità 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 dalla leggi, a seguito di 

apposita determina. 

Lotto 2 “Copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidità permanente per il 

personale della Consob" alla Elips Life Ltd con sede legale in Lindstrasse 40, 9495 

Triesen (Liechtenstein) e sede secondaria italiana in via Giuseppe Mengoni, 4, 20121 

Milano, C.F. e P.I. 13733431004, che, con ribasso del 21,72%, ha offerto il servizio 

assicurativo de quo ad un tasso annuo lordo pari a 4,00 per mille, a decorrere dal 

01.01.2018 e fino al 31.12.2020. 

Lotto 3 “polizza infortuni cumulativa per il personale di AGCM” AMTRUST 

International Underwriters DAC con sede legale in Westland Row, Dublin 2 (Ireland) e 

sede secondaria in via Via Clerici n. 14 – 20121 Milano (Mi) C.F. e P.I. 09477630967, 

che, con un ribasso del 52,69%, ha offerto il servizio de quo a fronte  un premio 

annuo lordo pari a € 123.007,10 a decorrere dal 01.12.2017 e fino al 31.12.2019, con 

possibilità 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 dalla leggi, a seguito di apposita determina. 

 di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 21.518,69 inclusa IVA che 

sarà posta a carico delle  pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità come 

appresso specificato, evidenziando che si terrà conto nel bilancio plurinnale dell'Autorità 

dei premi relativi alle annualità successive al rateo 2017: 

 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2017 469,43 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2017 400,76 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.1.2  201.101.123 2017 93,06 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2017 337,75 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.2  201.101.323 2017 810,85 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  201.105.121 2017 46,74 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  201.105.122 2017 2,78 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.1.6  201.105.123 2017 4,33 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2017 68,69 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.6  201.105.323 2017 23,76 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.201.121 2017 2,38 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2017 38,80 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2017 23,85 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.1.6  202.201.323 2017 130,94 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2017 1.756,15 
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A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2017 1.406,93 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.103.123 2017 306,81 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2017 1.173,59 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.103.323 2017 2.783,27 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.106.121 2017 264,87 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.106.122 2017 15,73 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.106.123 2017 24,56 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2017 287,78 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.106.323 2017 120,22 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2017 13,49 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2017 128,79 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2017 71,53 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  272.203.323 2017 460,33 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2017 1.849,49 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2017 1.607,69 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.101.123 2017 367,93 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2017 1.365,10 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.104.121 2017 201,59 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.104.122 2017 17,23 

A.3 - Conflitto di interessi, rating e 

legalità imprese 

1.1.1.2.999  271.104.123 2017 18,52 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.104.323 2017 220,05 

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2017 15,36 

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2017 107,56 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2017 92,32 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  272.201.323 2017 520,12 

B.1  - Indirizzo politico 1.3.2.1.1  102.204.322 2017 249,80 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

1.1.1.2.999  271.101.323 2017 3.414,09 

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2017 203,67 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.98 e 73 del d.lgs. 50/2016 e secondo quanto 

previsto dal decreto del MIT del 2.12.2016 l’avviso sul risultato della procedura di 

affidamento, sarà pubblicato sul “profilo di committente” dell’Autorità, sui siti informatici di 

cui all’art. 73 del citato decreto legislativo , sulla GUCE e sulla GURI e su quattro quotidiani. 

Le spese di pubblicità legale obbligatoria relative 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 
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delle Infrastrutture e dei trasporti dell’1.12.2016 sono a carico degli Aggiudicatari di ciascun 

Lotto.  

Le predette spese saranno anticipate dall’Autorità e rimborsate proporzionalmente per ciascun 

lotto, dai rispettivi aggiudicatari.  

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del 

Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e 

Contratti, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. 

 
 

Determina firmata elettronicamente il 26/10/2017  da: 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 ROBERTO CHIEPPA 

 


