Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
Negoziazione su piattaforma Consip in modalità ASP n. 2751836- Procedura aperta, suddivisa in due
lotti, per l’affidamento di servizi assicurativi a favore del personale di AGCM. – Gara n. 8054333–
Lotto 1: copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da malattia (CIG
8636809840) – Lotto 2: copertura assicurativa cumulativa rischio infortuni (CIG 8636815D32).
(Autorizzata con determina n. 19/2021)
Con bando pubblicato nella Gazzetta europea GU/S n. 2021/S 036-090368 del 22.02.21 e nella
Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale Contratti Pubblici n.26 del 05.03.2021, giusta determina a
contrarre n.19/2021, è stata avviata una procedura telematica aperta in ambito comunitario, suddivisa
in due lotti aggiudicabili separatamente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 d.lgs. 50/2016), per l’affidamento di servizi assicurativi (Lotto 1- copertura
assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da malattia, Lotto 2 - copertura
assicurativa cumulativa rischio infortuni), come descritti nella documentazione di gara, per una durata
di tre anni con facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni ad invarianza di condizioni ed
oneri, a fronte di un valore complessivo per i due lotti di euro 3.231.860,00 – tasse ed oneri inclusi,
comprensivo anche delle eventuali opzioni di ripetizione, di cui euro 1.931.860,00 - tasse ed oneri
inclusi, per il lotto 1 e euro 1.300.000,00 - tasse ed oneri inclusi, per il lotto 2.
Per la predetta procedura è stata prevista, a seguito di proroga, la data del 07.04.2021 – ore 12:00,
come termine per la presentazione delle offerte.
Scaduti i termini di presentazione delle offerte, in data 07.04.2021 ore 15:00, presso la sede
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sita a Roma in piazza G. Verdi 6/a, il RUP
dott.ssa Rossella Franzese, in seduta pubblica, tramite collegamento con la propria utenza al portale
www.acquistinretepa.it, ha avviato le operazioni di gara relative alla verifica della documentazione
amministrativa caricata a Sistema dagli operatori economici partecipanti alla procedura.
Nel corso della seduta pubblica il R.U.P. verificava che entro il termine di scadenza risultavano
pervenute per ciascun lotto le offerte di seguito dettagliate:
Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da malattia (CIG
8636809840)”
1. ELIPSE LIFE LTD – Sede secondaria italiana CF:13733431004, con sede in VADUZ (LI)
Gewerbeweg 15;

2. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA – CF: 00411140585/P.IVA: 00885741009, con sede
a ROMA, in via C. Pavese, n.;
3. POSTE VITA SPA. - CF/P.IVA: 07140521001, con sede a ROMA, in Viale Beethoven n.
11;
4. Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – CF: 00875360018/ P.IVA:11998320011,
con sede a TORINO, in Via Corte d’Appello, n.11;
Lotto 2 “Copertura assicurativa cumulativa rischio infortuni - (CIG 8636815D32).”
1. ELIPSE LIFE LTD – Sede secondaria italiana CF:13733431004, con sede in VADUZ (LI)
Gewerbeweg 15;
2. GENERALI ITALIA SPA – CF: 00409920584/P.IVA: 01333550323, con sede a
MOGLIANO VENETO (TV), in Via Marocchesa, n.14;
3. POSTE ASSICURA SPA– CF/P.IVA:07066630638 con sede a ROMA, in Viale
Beethoven,11;
4. Società CATTOLICA ASSICURAZIONI CF: 00320160237/P.IVA: 04596530230, con sede
a VERONA, in Lungadige Cangrande, n. 16.
Nel corso della seduta pubblica, dopo la preliminare verifica della ricezione delle offerte
tempestivamente presentate per ciascun lotto, attraverso il riscontro della presenza a Sistema delle
offerte medesime, il RUP, sempre attraverso il Sistema, ha quindi proceduto, per ciascun Lotto, alla
apertura delle buste presentate accedendo all’Area “Documentazione amministrativa” e per ogni
singola offerta presentata ha avviato l’esame della relativa documentazione amministrativa,
verificando la presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti e la conformità di detta documentazione
con quanto richiesto dal disciplinare di gara.
A conclusione dei lavori, il RUP, ha dato riscontro delle attività svolte e, in particolare, ha
evidenziato, in esito alle risultanze dell’esame e della valutazione della documentazione
amministrativa caricata a Sistema da tutti gli Operatori economici partecipanti alla procedura in
parola, l’incompletezza delle dichiarazioni sostitutive rese a dimostrazione del possesso dei requisiti
di partecipazione previsti per i singoli lotti con riferimento al concorrente ELIPSE LIFE LTD – Sede
secondaria italiana.
Il RUP ha, altresì, evidenziato la necessità di richiedere, per completezza di istruttoria, chiarimenti in
merito ad una dichiarazione resa a mezzo di DGUE alla Soc. POSTE VITA SPA.
A fronte di quanto sopra il RUP ha dunque proceduto a richiedere la relativa integrazione
documentale tramite “soccorso istruttorio” ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti
degli operatori economici sopra indicati.
In esito alla procedura di soccorso istruttorio le Società in questione hanno correttamente e
tempestivamente integrato, a mezzo PEC, la documentazione richiesta.
Tanto premesso, stante la completezza e regolarità della documentazione presentata dai partecipanti
alla procedura specificata in oggetto ai fini dell’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione,
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nonché del possesso dei requisiti di partecipazione previsti, tutte le società concorrenti, come
identificate in premessa, sono ammesse alla procedura de qua.
La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821583 indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 2 bis del d.lgs.
n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente.
Roma, 5 maggio 2021
Il RUP
Rossella Fanzese
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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