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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.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 23.12.2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in attuazione dell’art. 22,
comma 7 del D.L. 90/2014,   convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ed
in particolare l'art. 5, punto 7 della Convenzione;

VISTO l’Accordo Attuativo per l’anno 2018, sottoscritto il 13.4.2018 tra AGCM E CONSOB
relativo alla suddetta Convenzione sottoscritta il 23.12.2014;

VISTO l’accordo firmato in data 19 marzo 2015 tra l’Autorità e le OO.SS. relativo, tra l’altro,
all’adeguamento delle prestazioni della copertura sanitaria integrativa per il personale dipendente
con quelle previste in Banca d’Italia, senza maggiori oneri economici per i dipendenti;

VISTA la decisione assunta dal Collegio dell'Autorità nell’Adunanza del 13 giugno 2018, con la
quale, esaminata la nota dell’Ufficio Affari Generali e Contratti, è stato espresso l’avviso di
procedere all'avvio della nuova gara nei termini indicati dal Collegio stesso;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 18 giugno 2018 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto
l’avvio, congiuntamente alla Consob, di una procedura aperta in modalità telematica in ambito
comunitario, suddivisa in due lotti da aggiudicarsi separatamente, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del piano di assistenza sanitaria per il proprio
rispettivo personale, in servizio ed in quiescenza, per una durata di 36 mesi ed un importo
complessivo stimato a base d’asta per entrambi i Lotti di   euro 7.535.522,22  ed in particolare:

• “Lotto 1 CONSOB”: importo stimato di   euro 5.448.641,07 per l’intero triennio
contrattuale - dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2019 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2022;
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• “Lotto 2 AGCM”: importo stimato di   euro 2.086.881,15 per l’intero triennio contrattuale -
dalle ore 00.00 del 1° marzo 2019 alle ore 24:00 del 28 febbraio 2022 - di cui € 1.863.540,00
per i servizi di assistenza sanitaria ed € 223.341,15 per i servizi di medicina preventiva -
check-up;

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

• la procedura di gara viene gestita dalla Consob in nome e per conto anche dell'Autorità;

• la gara è suddivisa in due lotti, riferiti l’uno ai dipendenti della Consob e l’altro ai
dipendenti dell’Autorità. In esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulati distinti e
autonomi contratti per ciascuno dei lotti posti a gara. La stipula e la gestione del contratto
avverrà a cura di ciascuna delle sopraindicate Amministrazioni per il lotto di rispettiva
pertinenza;

• le condizioni partecipative e l’oggetto della gara sono sostanzialmente analoghi per
entrambi i lotti, fatto salvo per:
o Referente in sede: in tutti i Capitolati (Piano Unico e Grandi Rischi) AGCM
prevede, come per l’attuale contratto, la presenza mensile di un referente per supporto al
personale assicurato e ritiro delle richieste di rimborso cartacee.
o Offerta Tecnica: in conseguenza di quanto sopra, nell’offerta tecnica, nella scheda
27 è stato previsto un punteggio tabellare a seconda che la presenza del referente in sede
sia quantificata in due o tre ore:

• i documenti di gara sono stati predisposti dalla Consob che gestisce la procedura di gara;

• la spesa complessiva per il Lotto 2 AGCM posta a base d’asta è stata stimata sulla base di
un importo complessivo annuo di   euro 695.627,05  al netto di imposte e IVA ove dovuta
di cui:

− € 621.180,00   per i servizi di assistenza sanitaria;

− € 74.447,05   per i servizi di medicina preventiva - check-up;

• i suddetti importi hanno valore meramente indicativo in quanto calcolati con riferimento al
numero di aderenti alle analoghe coperture in essere ed agli importi dei contributi annuali
posti a base di gara;

• nello specifico, per il Lotto 2 AGCM è previsto quanto segue:

Copertura “Piano unico”    

o   personale in servizio

• contributo annuo a base d’asta € 1.820,00 per nucleo familiare,   

• contributo annuo a base d’asta di € 1.270,00 pro-capite per familiari assistibili non
rientranti nel nucleo familiare;   

o   personale in quiescenza

• contributo annuo a base d’asta di € 2.690,00 per nucleo familiare;

• contributo annuo a base d’asta di € 1.820,00 pro-capite per familiari assistibili non
rientranti nel nucleo familiare.   

Copertura “Piano Grandi Rischi Pensionati”:

 - contributo annuo pro-capite a base d’asta di € 750,00;   

 - contributo annuo pro-capite a base d’asta di € 370,00 per familiari facoltativamente
assistibili;

 Servizi di medicina preventiva -   check up
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  -  prezzo unitario a base d’asta di € 209,71;   

• gli oneri a carico del personale dipendente vengono anticipati dall’Autorità e poi trattenuti
sulle competenze mensili degli interessati;

• gli oneri relativi alle coperture assicurative del personale in quiescenza restano a carico di
quest'ultimi e non gravano sul bilancio dell’Autorità in quanto versati dai diretti interessati
all’Autorità. Successivamente, l’Amministrazione provvede al relativo pagamento alla Cassa
di Assistenza;

• il contributo Anac per il lotto AGCM - pari ad   euro   600,00 - sarà anticipato dalla Consob e
successivamente rimborsato alla stessa da AGCM;

• le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione in Gazzetta Ufficiale -
stimate da Consob in   euro   14.000,00 - saranno suddivise in egual misura tra gli Enti. Consob,
provvederà al loro anticipo e l’Autorità procederà poi al rimborso per la parte di relativa
spettanza;

VISTO, inoltre, quanto attestato nella nota della Direzione Bilancio e Ragioneria relativamente
agli aspetti finanziari e contabili, e precisamente che:   

• la spesa complessiva a base d'asta stimata per un'annualità pari ad   euro 695.627,05  è
conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2019 29.766,82

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.102.121 2019 126.284,20

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2019 23.604,39

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2019 812,50

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.102.122 2019 75.568,71

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.202.122 2019 8.533,01

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

1.1.1.1.2  201.101.123 2019 3.393,45

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2019 541,66

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

1.1.1.2.999  271.102.123 2019 17.307,32

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

1.1.1.2.999  272.202.123 2019 4.387,15

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2019 22.559,57

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2019 2.039,29

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2019 2.580,96

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.102.322 2019 69.229,27

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.105.322 2019 8.291,72

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.202.322 2019 8.774,31

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

1.1.1.1.2  201.101.323 2019 41.030,51
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.6  202.201.323 2019 4.476,78

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

1.1.1.2.999  271.102.323 2019 179.171,33

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

1.1.1.2.999  272.202.323 2019 31.938,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2019 541,66

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.113.322 2019 4.387,15

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

1.1.1.2.999  271.110.323 2019 30.406,81

DETERMINA

• di autorizzare, per quanto specificato in premessa, l’avvio di una procedura aperta telematica
in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 60, 44 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
da svolgersi, in virtù della Convenzione attuativa dell’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e relativo Accordo attuativo per
il 2018, congiuntamente con Consob che gestirà la procedura, suddivisa in due lotti
aggiudicabili separatamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del piano di assistenza sanitaria per il rispettivo personale, in servizio ed in
quiescenza, di AGCM e di CONSOB per la durata di 36 mesi ed un importo complessivo
stimato a base d’asta di   euro   7.535.522,22   di cui per il Lotto 2 AGCM   euro 2.086.881,15 -
calcolato come specificato in premessa - relativo al triennio dal 01.03.2019 al 28.02.2022;

• di autorizzare, pertanto, la prenotazione di spesa complessiva posta a base d’asta per il Lotto 2
AGCM  di   euro 2.086.881,15 al netto di imposte e IVA ove dovuta, per l'intero periodo
contrattuale, stimata sulla base di un importo complessivo annuo di   euro 695.627,05 (al netto
di imposte e IVA ove dovuta) di cui   € 621.180,00 annui per i servizi di assistenza sanitaria e,
dunque, complessivi € 1.863.540,00 per il triennio contrattuale ed € 74.447,05 annui per i
servizi di check-up e, dunque, € 223.341,15 per il triennio contrattuale,   da porsi a carico dello
stanziamento delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota
DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2019 29.766,82

A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.102.121 2019 126.284,20

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2019 23.604,39

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2019 812,50

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.102.122 2019 75.568,71

A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.202.122 2019 8.533,01

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

1.1.1.1.2  201.101.123 2019 3.393,45

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2019 541,66
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A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.2.999  271.102.123 2019 17.307,32

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

1.1.1.2.999  272.202.123 2019 4.387,15

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2019 22.559,57

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.105.322 2019 2.039,29

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2019 2.580,96

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.102.322 2019 69.229,27

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.105.322 2019 8.291,72

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.202.322 2019 8.774,31

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

1.1.1.1.2  201.101.323 2019 41.030,51

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

1.1.1.1.6  202.201.323 2019 4.476,78

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

1.1.1.2.999  271.102.323 2019 179.171,33

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

1.1.1.2.999  272.202.323 2019 31.938,48

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2019 541,66

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.113.322 2019 4.387,15

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

1.1.1.2.999  271.110.323 2019 30.406,81

• di approvare i documenti di gara di seguito elencati, predisposti da Consob:

• Bando di Gara   

• Bando di Gara G.U.C.E.   

• Schema di contratto   

• Disciplinare di gara   

• Capitolato Assistenza “Piano Unico”   

• Capitolato Assistenza Grandi Rischi pensionati   

• Tabelle riepilogative della Statistica Sinistri   

• Modello 1 – Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione  sostitutiva (par. 9.2
lett. a)   

• Modello 1 bis - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti resa da ciascun soggetto
in carica o cessato (par. 9.2. lett. a))

• Modello 2 - Dichiarazione di avvalimento dell’operatore economico concorrente (par.
9.2., lett. e)   

• Modello 3 - Dichiarazione dell’ausiliario  (par. 9.2., lett. e)   

• Modello 4 – Fac simile dichiarazione familiari conviventi   

• Allegato B: Modulo Offerta tecnica Lotto 2 – AGCM   
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• Allegato D: Modulo Offerta Economica Lotto 2 – AGCM.

Determina  firmata elettronicamente il 20/06/2018  da:

PER IL SEGRETARIO GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


