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 (Agcm) 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 di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale dell’Autorità;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76;
VISTA la propria determina a contrarre n.61/2021 con la quale è stata avviata una procedura
negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 76/2020, convertito
con modificazioni in legge n. 120/2020, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di
contabilità dell’Autorità, attraverso una RdO sul MEPA n. 2778859 aperta a tutti gli operatori
abilitati per la categoria merceologica di riferimento e in possesso dei requisiti tecnico-professionali
ed economico-finanziari richiesti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a
base di gara, riferito ai 3 anni di durata contrattuale, pari a euro 105.000,00 imposte incluse, con
facoltà per l’Autorità di esercitare l’opzione di rinnovo fino ad ulteriori 2 anni, per un importo totale
massimo di euro 175.000,00 imposte incluse, considerato un importo annuo di euro 17.000,00 per il
lotto 1 e di euro 18.000,00 per il lotto 2;
VISTA la propria determina n. 74/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte relativamente alla citata RdO sul MePA n. 2778859 avente ad
oggetto l’acquisizione dei predetti servizi per l’Autorità;
VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola e, precisamente, i verbali nn. 1
e 2 del R.U.P. e quello n. 3 della Commissione giudicatrice come sopra individuata;
VISTA la nota del 14 maggio 2021 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura svoltasi sul MEPA, suddivisa in due lotti per l’affidamento di servizi
assicurativi a favore dell’Autorità, come descritti nella documentazione di gara e, sulla base delle
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stesse, propone di aggiudicare entrambi i lotti in favore dell’operatore economico, risultato unico
partecipante alla RDO in esame, UnipolSai Assicurazioni S.P.A. - P.IVA 03740811207 e C.F.
00818570012, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.45, che ha conseguito il punteggio di
98 per il primo lotto e di 92 per il secondo lotto con le seguenti modalità:
- LOTTO 1 “ALL RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA” (CIG869702868B): premio annuo
offerto pari ad euro 13.606,73 e quindi, per tre anni, euro 40.820,19, con facoltà per l’Autorità
di richiedere il rinnovo della copertura alle medesime condizioni per ulteriori due anni, laddove
ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, da autorizzare con apposita determina, per
un valore complessivo stimato relativo all’intera durata contrattuale di euro 68.033,65 (imposte
incluse), comprensivo quindi dell’eventuale rinnovo (3anni + 2 anni);
- LOTTO 2 “RCT/O” CIG (CIG86970898E1): premio annuo pari ad euro 14.750,00 e quindi, per
tre anni, euro 44.250,00, con facoltà per l’Autorità di richiedere il rinnovo della copertura alle
medesime condizioni per ulteriori due anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa
vigente, da autorizzare con apposita determina, per un valore complessivo stimato relativo
all’intera durata contrattuale di euro 73.750,00 (imposte incluse), comprensivo quindi
dell’eventuale rinnovo (3anni + 2 anni);
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella sopra citata nota e precisamente che:
· in esito alla procedura negoziata in parola, svoltasi sul MEPA, alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultava pervenuta una sola offerta per entrambi i lotti da parte
della UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A - P.IVA 03740811207, C.F. 00818570012;
·

nel corso della seduta pubblica di gara sul portale MEPA del 3 maggio 2021 è stata valutata
la documentazione amministrativa caricata a Sistema dalla Società partecipante per entrambi
i lotti, rilevando la necessità di avviare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art.83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

·

successivamente, nella seduta pubblica di gara sul portale MEPA in data 5 maggio 2021,
visto l’esito del soccorso istruttorio, conclusosi positivamente con la produzione della
procura speciale rep. 22805 del 21 Aprile 2021, notaio Forlani Andrea, dalla quale risulta
che la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ha conferito procura speciale al sig. Pietro
FEDELI affinché agisca in nome e per conto della Compagnia UNIPOL sopracitata nella
procedura de qua, la predetta compagnia assicuratrice è stata ammessa al prosieguo della
gara, con relativa approvazione della documentazione amministrativa;

·

in data 11 maggio 2021 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice,
nominata con determina del Segretario Generale n. 74/2021, che ha esaminato le schede di
offerta tecnica presentate per ciascun lotto e all’esito della disamina delle stesse ha attribuito
i relativi punteggi tecnici tabellari come di seguito riportato:
- Lotto 1: sono state offerte tutte le migliorie oggetto di valutazione ad eccezione della
miglioria relativa alle condizioni di garanzia (PTa2), che avrebbe comportato un
punteggio di due punti. Pertanto il punteggio tecnico totale attribuito risulta pari a punti
68,00;
- Lotto 2: sono state offerte tutte le migliorie oggetto di valutazione ad eccezione della
miglioria relativa alle condizioni di garanzia (PTa3), che avrebbe comportato un
punteggio di 10 punti. Pertanto il punteggio tecnico totale attribuito risulta pari a punti
60,00;
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·

nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ha proceduto quindi
all’apertura dell’Offerta Economica caricata a Sistema dal suddetto operatore economico sia
per il Lotto 1 che per il Lotto 2 e dalla disamina delle stesse è risultato per il Lotto 1 “ALL
RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA” un premio annuo di euro 13.606,73 e quindi, per
tre anni, euro 40.820,19 e per il Lotto 2 “RCT/O” un premio annuo di euro 14.750,00 e
quindi, per tre anni, euro 44.250,00. Il punteggio economico attribuito per ciascun lotto è
risultato pari a 30 punti;

·

in considerazione del punteggio di 68 punti per il Lotto 1 e di 60 punti per il Lotto 2
assegnato alle offerte tecniche e di quelli attribuiti alle offerte economiche - punti 30 per
entrambi i lotti - il punteggio complessivo (P.T. +P.E.) attribuito alle offerte prodotte dalla
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A è risultato il seguente:
- Lotto 1 punteggio totale 98;
- Lotto 2 punteggio totale 90;

·

in base alle risultanze di gara sopra esposte, la Commissione giudicatrice ha valutato
l’offerta della UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A valida e congrua per entrambi i lotti, non
rilevando i profili di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del d.lgs.50/2016, in forza del
numero degli offerenti inferiore a tre, proponendo pertanto l’aggiudicazione in favore della
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., P.IVA 03740811207 e C.F. 00818570012, con sede
legale in Bologna, via Stalingrado n.45, per un premio annuo per il Lotto 1 pari ad euro
13.606,73 e quindi, per tre anni, euro 40.820,19 e per il Lotto 2 pari ad euro 14.750,00 e
quindi, per tre anni, euro 44.250,00. Inoltre, come previsto dai Capitolati speciali di polizza,
il pagamento dei suddetti premi avverrà per entrambi i lotti per il tramite del broker Marsh
S.P.A;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria la quale, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che la spesa complessiva di euro 85.070,19 – imposte incluse per
il primo triennio contrattuale, pari ad euro 40.820,19 per il Lotto 1 e ad euro 44.250,00 per il Lotto
2, sarà posta a carico delle pertinenti sotto-voci del bilancio pluriennale di previsione dell’Autorità,
come appresso specificato:
Programma
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

Sottovoce
1.10.4.1.3

U.G.E.
Annualità
310.001.323
2021

Importo
14.750,00

1.10.4.1.2

310.005.323

2021

13.606,73

1.10.4.1.3

310.001.323

2022

14.750,00

1.10.4.1.2

310.005.323

2022

13.606,73

1.10.4.1.3

310.001.323

2023

14.750,00

1.10.4.1.2

310.005.323

2023

13.606,73
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·

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, le risultanze della procedura di gara
svoltasi sul MEPA - RDO n. 2778859 - suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente, per
l’affidamento di servizi assicurativi a favore dell’Autorità, come descritti nella documentazione
di gara, in esito alla quale sono state ritenute valide e congrue le offerte presentate dalla
UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. - P.IVA 03740811207 e C.F. 00818570012 con sede legale
in Bologna, via Stalingrado n.45 - con un punteggio complessivo di 98 punti per il primo lotto e
di 90 per il secondo lotto, come di seguito descritto:
- LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY ED ELETTRONICA (CIG869702868B): premio annuo
di euro 13.606,73 e quindi, per il primo triennio contrattuale, pari a euro 40.820,19, con
facoltà di richiedere il rinnovo della copertura alle medesime condizioni per ulteriori due
anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, da autorizzare con apposita
determina, per un valore complessivo stimato relativo all’intera durata contrattuale,
comprensivo quindi dell’eventuale rinnovo (3anni + 2 anni), di euro 68.033,65 (imposte
incluse);
- LOTTO 2 RCT/O CIG (CIG86970898E1): premio annuo di euro 14.750,00 e quindi, per il
primo triennio contrattuale, pari a euro 44.250,00, con facoltà di richiedere il rinnovo della
copertura alle medesime condizioni per ulteriori due anni, laddove ritenuto opportuno e
secondo la normativa vigente, da autorizzare con apposita determina, per un valore
complessivo stimato relativo all’intera durata contrattuale, comprensivo quindi
dell’eventuale rinnovo (3anni + 2 anni), di euro 73.750,00 (imposte incluse);

·

·

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 la citata RDO sia per il
Lotto 1 che per il Lotto 2 alla UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. - P.IVA 03740811207 e C.F.
00818570012, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n.45 - per un valore massimale
complessivo dei due lotti per l'intera durata contrattuale, costituita dal primo triennio
contrattuale e dall’eventuale rinnovo fino a 2 anni, quest’ultimo da autorizzarsi con apposita
determina, di euro 141.783,65 imposte incluse, di cui euro 85.070,19 imposte incluse per il
primo triennio contrattuale, pari ad euro 40.820,19 per il Lotto 1 e ad euro 44.250,00 per il Lotto
2;
di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva relativa ai servizi assicurativi di cui sopra, pari ad
euro 85.070,19 imposte incluse per il primo triennio contrattuale, da porsi a carico delle
pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell’Autorità di cui alla nota DIBRA citata in
premessa, come appresso specificato:

Programma
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza
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Sottovoce
1.10.4.1.3

U.G.E.
Annualità
310.001.323
2021

Importo
14.750,00

1.10.4.1.2

310.005.323

2021

13.606,73

1.10.4.1.3

310.001.323

2022

14.750,00

1.10.4.1.2

310.005.323

2022

13.606,73

1.10.4.1.3

310.001.323

2023

14.750,00
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per 1.10.4.1.2
le amministrazioni di competenza

310.005.323

2023

13.606,73

Come previsto dai Capitolati speciali di polizza, il pagamento dei suddetti premi avverrà per
entrambi i lotti per il tramite del broker Marsh S.P.A.
Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità, il Responsabile
dell’Ufficio Contratti dell’Autorità secondo le regole dell’e-procurement sul MePA.
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Determina firmata elettronicamente il 28/05/2021 da:
IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA
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