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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 Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n.19/2021 con la quale 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;
VISTA la propria determina n. 63/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate sulla piattaforma telematica di
Consip in uso all’Autorità in modalità “ASP”, avente ad oggetto l’acquisizione dei predetti servizi
assicurativi;
VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola e, precisamente, i verbali n.1e
2 del R.U.P. e quelli nn.3, 4, 5 e 6 della Commissione giudicatrice come sopra nominata;
VISTA la nota dell'Ufficio Affari Generali e Contratti (UAGEC) del 25 maggio 2021, come
integrata dalla nota congiunta UAGEC/DIBRA del 27.05.2021, con le quali l’Ufficio Affari
Generali e Contratti (UAGEC) dà conto delle risultanze della procedura svoltasi sulla piattaforma
telematica di Consip in uso all’Autorità in modalità “ASP” n. 2751836, alla quale hanno
partecipato n. 4 operatori economici per il Lotto 1 e n. 4 operatori economici per il Lotto 2 e, sulla
base delle stesse, propone di aggiudicare i servizi assicurativi oggetto di affidamento nei termini di
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seguito indicati:

Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio e invalidità’ totale e permanente da malattia per il
personale di AGCM” - CIG  8636809840” secondo quanto previsto dalla documentazione di gara,
a REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – CF:00875360018/ P.IVA: 11998320011, con sede a
TORINO, in Via Corte d’Appello, n.11, che ha offerto un ribasso del 61,11% da applicare alla
base d’asta espressa in termini di tasso annuo lordo, pari al 4,5 pro mille, da applicare ai
capitali assicurati. In relazione a detto ribasso si calcola per il servizio assicurativo de quo un
tasso annuo lordo pari a 1,75 per mille, da applicare ai capitali assicurati. Per il predetto servizio
si stima un valore indicativo di premio annuo di euro 150.255,72, calcolato in base alle
retribuzioni di livello rilevate al 31.12.2020, nella misura massima di tre annualità. Ciò stante si
stima un valore complessivo contrattuale pari a euro 751.278,60, di cui euro 450.767,16 per il
primo triennio contrattuale (dall’01.07.2021 al 30.06.2024) ed euro 300.511,44 in caso di esercizio
di opzione di ripetizione, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs.50/2016, per ulteriori 24 mesi, da
autorizzarsi con successiva determina;
Lotto 2 “copertura assicurativa rischio infortuni cumulativa per il personale di AGCM – CIG
8636815D32” a ELIPSE LIFE LTD – Sede secondaria italiana CF:13733431004, con sede in
VADUZ (LI) Gewerbeweg 15, che ha offerto un ribasso del 21,25% da applicare alla base
d’asta, espressa in termini di premio annuale, pari a euro 260.000,00. Per la copertura in
parola si stima pertanto un premio annuo pari a euro 204.750,00 ed un valore complessivo
contrattuale di euro 1.023.750,00 per l’intero periodo contrattuale, di cui euro 614.250,00 per il
primo triennio contrattuale (dall’01.07.2021 al 30.06.2024) ed euro 409.500,00 in caso di esercizio
di opzione di ripetizione, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs.50/2016, per ulteriori 24 mesi, da
autorizzarsi con successiva determina;

VISTO in particolare quanto rappresentato nelle citate note UAGEC e, precisamente, che:

alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata, a seguito di proroga per il
giorno 07.04.2021 alle ore 12:00, 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.385;
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.
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in esito all’esame della documentazione amministrativa caricata a sistema dai concorrenti
dei due Lotti di gara, avvenuta nel corso della seduta pubblica del 7 aprile 2021, il RUP ha
avviato la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs.50/2016, nei
confronti degli operatori economici di seguito indicati:

Lotto 1: ELIPSE LIFE LTD – Sede secondaria italiana; POSTE VITA SPA;

Lotto 2 ELIPSE LIFE LTD;

i suddetti concorrenti hanno correttamente e tempestivamente integrato, a mezzo PEC, la
documentazione richiesta e la stessa, con verbale del 4 maggio 2021, è stata ritenuta dal
RUP completa e regolare;

concluso l’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla
procedura in parola e verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla
documentazione di gara, tutti i partecipanti alla procedura de qua sono stati ammessi al
proseguimento delle operazioni di gara, giusto provvedimento di ammissione del 5 maggio
2021;
in data 5 maggio 2021 si è riunita in call conference la Commissione giudicatrice,
nominata con determina del Segretario Generale n.63/2021, per procedere, in seduta
pubblica, tramite la piattaforma telematica in modalità “ASP”, all’apertura delle offerte
tecniche caricate a Sistema dai concorrenti;

nella seduta riservata del 5 maggio 2021, la Commissione ha dato corso all’esame delle
offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi a ciascun lotto di gara. In esito a detto
esame, le risultanze si riassumono come segue:

Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da malattia
(CIG 8636809840)”

1. ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana PUNTI 70
2. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA  PUNTI 16
3. POSTE VITA SPA.      PUNTI 70 
4. Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI PUNTI 70

Lotto 2 “Copertura assicurativa cumulativa rischio infortuni - (CIG 8636815D32)”
1. ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana PUNTI 50
2. GENERALI ITALIA SPA     PUNTI 50
3. POSTE ASSICURA SPA     PUNTI 50 
4. Società CATTOLICA ASSICURAZIONI     PUNTI 20

nella successiva seduta pubblica del 6 maggio 2021, la Commissione giudicatrice ha proceduto
all’apertura delle Offerte Economiche caricate a Sistema dai concorrenti in gara per ciascun
lotto, alla disamina delle stesse e alla visualizzazione del punteggio economico attribuito alle
stesse, secondo il dettaglio di seguito riportato:

Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da malattia
(CIG 8636809840)”
ELIPS LIFE LTD – Sede italiana   Ribasso offerto: 52,44%    Punti 25,74
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA  Ribasso offerto: 38,22%    Punti 18,76
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POSTE VITA SPA.     Ribasso offerto: 31,77%    Punti 15,60 
REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Ribasso offerto: 61,11%    Punti 30,00

Lotto 2 “Copertura assicurativa cumulativa rischio infortuni - (CIG 8636815D32).”
ELIPS LIFE LTD – Sede italiana   Ribasso offerto: 21,25%     Punti 27,59
GENERALI ITALIA SPA    Ribasso offerto: 20,95%     Punti 27,20
POSTE ASSICURA SPA    Ribasso offerto:12,75%      Punti 16,55
Società CATTOLICA ASSICURAZIONI  Ribasso offerto: 23,11%     Punti 30,00

dalla sommatoria dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle offerte caricate a
sistema dai concorrenti in gara, la commissione ha rilevato le seguenti le risultanze:

LOTTO 1

Concorrente Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Totale

Società REALE MUTUA di
assicurazioni

70 30 100,00

Elipslife LTD Sede
secondaria italiana

70 25,74 95,74

Poste Vita SpA. 70 15,6 85,60
Groupama Assicurazioni

SpA
16 18,76 34,76

LOTTO 2

Concorrente Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Totale

Elipslife LTD Sede secondaria

italiana
50 27,59 77,59

Generali Italia SpA 50 27,20 77,20
Poste Assicura SpA 50 16,55 65,55
Società Cattolica
Assicurazioni   

20 30,00 50,00

con riferimento al Lotto 1, sulla base delle sopra esposte risultanze, il Sistema ha segnalato
l’offerta  della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che ha totalizzato il punteggio più alto per
il suddetto lotto, come anormalmente bassa, secondo la disciplina recata dall’art.97, co.3 del
Codice dei contratti pubblici, in quanto ha ricevuto un punteggio superiore ai quattro quinti del
punteggio massimo, sia nella componente tecnica dell'offerta che in quella economica; pertanto,
la Commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al RUP ai fini dell’attivazione del
subprocedimento di verifica dell’anomalia e delle conseguenti determinazioni;

il RUP ha prontamente avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,
richiedendo al predetto concorrente di presentare idonei giustificativi di costo e ricevute le
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giustificazioni scritte da parte del concorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni ha ritenuto
di avvalersi dell’ausilio della predetta Commissione giudicatrice per la valutazione della
congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta in parola;

la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 20 maggio 2021, ha terminato i lavori
esprimendo, sulla base dei giustificativi prodotti, un giudizio di sostenibilità e congruità in
merito all’offerta  della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

il RUP, concordando con la valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice, ha concluso
il subprocedimento di anomalia con un giudizio positivo in ordine all’offerta presentata dalla
Società Reale Mutua di Assicurazioni per il lotto 1 della procedura de qua, ritenendo la stessa
congrua e sostenibile;

sempre in data 20 maggio 2021, la Commissione giudicatrice ha, quindi, confermato la
graduatoria provvisoria risultante a sistema per entrambi i lotti che è risultata essere la
seguente:
- Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e totale da

malattia  (CIG 8636809840)”
1. Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI PUNTI 100,00
2. ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana PUNTI   95,74
3. POSTE VITA SPA.      PUNTI   85,60 
4. GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA  PUNTI   34,76

- Lotto 2 “Copertura assicurativa cumulativa rischio infortuni - (CIG 8636815D32)”
1. ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana PUNTI   77,59
2. GENERALI ITALIA SPA     PUNTI   77,20
3. POSTE ASSICURA SPA     PUNTI    65,55 
4. Società CATTOLICA ASSICURAZIONI     PUNTI    50,00 

i lavori della Commissione giudicatrice sono dunque terminati con la proposta di
aggiudicazione del lotto 1 “Copertura assicurativa rischio morte ed invalidità permanente e
totale da malattia  ” a Società REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, che ha conseguito un
punteggio complessivo di 100 punti e ha offerto un ribasso del 61,11% sul tasso a base d’asta
del 4,5 pro mille da applicare ai capitali assicurati e, quindi, un tasso di provvigione dell’1,75
pro mille – tasse ed oneri inclusi e con la proposta di aggiudicazione del lotto 2 “Copertura
assicurativa cumulativa rischio infortuni” a ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana che
ha conseguito il punteggio più alto, con complessivi punti 77,59 e ha offerto un ribasso del
21,25% sul premio annuo di euro 260.000,00 posto a base d’asta e, pertanto, un premio annuo
pari a euro 204.750,00 – tasse ed oneri inclusi;

la spesa complessiva stimata per ciascuna annualità assicurativa è soggetta a variazione in
funzione dell’aggiornamento dello stato di rischio in termini di popolazione e di entità di
capitali da assicurare, sia in fase di avvio della copertura che per ogni annualità assicurativa;

per entrambe le coperture oggetto di affidamento si stima una spesa complessiva per l’esercizio
2021 pari a euro 355.010,07 - tasse ed oneri inclusi,  di cui euro 150.260,07 – tasse ed oneri
inclusi per la copertura rischio morte ed invalidità permanente ed euro 204.750,00 - tasse ed
oneri inclusi,  per la copertura rischio infortuni, tenuto conto degli arrotondamenti di sistema
operati automaticamente dall’applicativo interno di gestione contabile   sulla quota parte di
costo da imputare alle singole sottovoci di bilancio interessate, in funzione del ribasso
percentuale offerto;

preso atto che l’importo stimato presunto per l’intero periodo contrattuale di ciascun
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affidamento è superiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa), si è riunita in data 25 maggio 2021 la
Commissione consultiva, prevista dall’art. 64 del Regolamento di contabilità, la quale,
verificati gli atti di gara, ha espresso parere favorevole per l’affidamento dei servizi in parola.

VISTA, infine, la nota dell'Ufficio Bilancio e Verifica Contabile della Direzione Bilancio e
Ragioneria (DIBRA) del 26.05.2021, come integrata dalla nota congiunta UAGEC/DIBRA del
27.05.2021, con le quali l'Ufficio Bilancio e Verifica Contabile, relativamente agli aspetti
finanziari e contabili, ha attestato che la spesa complessiva di euro 355.010,07 - tasse ed oneri
inclusi sarà posta a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio di previsione dell’Autorità nei
termini di seguito indicati, fermo restando che per le successive annualità si terrà conto delle
obbligazioni derivanti dall'affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente gara:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2021 7.064,76
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.202.121 2021 79,47
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2021 45.835,81
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2021 26.761,69
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2021 430,72
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2021 238,40
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2021 5.870,32
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2021 213,75
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2021 32.825,97
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2021 19.151,70
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2021 2.063,50
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2021 809,81
A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2021 1.767,04

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2021 180,85

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

1.1.1.2.999  271.101.123 2021 10.163,85

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

1.1.1.2.999  271.103.123 2021 5.733,80

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

1.1.1.2.999  272.201.123 2021 1.260,49

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

1.1.1.2.999  272.203.123 2021 749,38

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2021 3.765,89
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.106.322 2021 238,67
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2021 678,93
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2021 23.455,25
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2021 13.139,97
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2021 2.887,89
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2021 1.597,26
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B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2021 3.679,91
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2021 2.036,81
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2021 11.285,71

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

1.1.1.1.6  202.201.323 2021 1.309,80

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

1.1.1.2.999  271.101.323 2021 69.925,21

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

1.1.1.2.999  271.103.323 2021 39.876,51

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

1.1.1.2.999  272.201.323 2021 7.099,25

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

1.1.1.2.999  272.203.323 2021 3.929,39

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2021 491,47
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.111.322 2021 3.288,69
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.112.322 2021 5.122,15

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Affari Generali e Contratti e della Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, relative alla
procedura telematica aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. svoltasi
sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Consip S.p.a. in modalità ASP n.
2751836 e, sulla base delle stesse, di aggiudicare i servizi assicurativi oggetto di affidamento
nei termini di seguito indicati:

Lotto 1 “Copertura assicurativa rischio e invalidità’ totale e permanente da malattia per
il personale di AGCM”- (CIG  8636809840) a Società REALE MUTUA DI
ASSICURAZIONI – CF: 00875360018/ P.IVA: 11998320011, con sede a TORINO, in Via
Corte d’Appello, n.11, che ha offerto un ribasso del 61,11% da applicare alla base
d’asta espressa in termini di tasso annuo lordo, pari al 4,5 pro mille da applicare ai
capitali assicurati e, quindi, un tasso annuo lordo da applicare ai capitali assicurati,
pari a 1,75 per mille. Per il predetto servizio si stima un valore indicativo di premio annuo
a seguito di ribasso offerto in sede di gara di euro 150.255,72 - tasse ed oneri inclusi,
calcolato in base alle retribuzioni di livello rilevate al 31.12.2020, nella misura massima di
tre annualità. Ciò stante si stima un valore complessivo contrattuale pari a euro 751.278,60
- tasse ed oneri inclusi, di cui euro 450.767,16 per il primo triennio contrattuale, con
decorrenza dall’01.07.2021 al 30.06.2024 ed euro 300.511,44 in caso di esercizio di
opzione di ripetizione, da autorizzare ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs.50/2016, per
ulteriori 24 mesi, con successiva determina;

Lotto 2 “Copertura assicurativa rischio infortuni cumulativa per il personale di AGCM”
- (CIG 8636815D32) a ELIPS LIFE LTD – Sede secondaria italiana CF:13733431004, con
sede in VADUZ (LI) Gewerbeweg 15, che, ha offerto un ribasso del 21,25% da
applicare alla base d’asta, espressa in termini di premio annuale, pari a euro
260.000,00. Per la copertura in parola si stima pertanto un premio annuo a seguito del
ribasso offerto in sede di gara pari a euro 204.750,00 – tasse ed oneri inclusi ed un valore
complessivo contrattuale di euro 1.023.750,00 - tasse ed oneri inclusi, per l’intero periodo
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contrattuale, di cui euro 614.250,00 per il primo triennio contrattuale, con decorrenza
dall’01.07.2021 al 30.06.2024 ed euro 409.500,00 in caso di esercizio di opzione di
ripetizione, da autorizzare ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs.50/2016, per ulteriori 24
mesi, con successiva determina;

di autorizzare, pertanto, per l’annualità 2021, la spesa complessiva di euro 355.010,07 tasse ed
oneri inclusi, che sarà posta a carico delle pertinenti sotto - voci del bilancio di previsione
dell’Autorità nei termini di cui alla citata nota DIBRA,  che di seguito si riportano, e di tenere
conto delle obbligazioni derivanti dagli affidamenti in parola per le  annualità 2022-2023:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2021 7.064,76
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.202.121 2021 79,47
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2021 45.835,81
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2021 26.761,69
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2021 430,72
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2021 238,40
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2021 5.870,32
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2021 213,75
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2021 32.825,97
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2021 19.151,70
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2021 2.063,50
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2021 809,81
A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2021 1.767,04

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2021 180,85

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

1.1.1.2.999  271.101.123 2021 10.163,85

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

1.1.1.2.999  271.103.123 2021 5.733,80

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

1.1.1.2.999  272.201.123 2021 1.260,49

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

1.1.1.2.999  272.203.123 2021 749,38

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2021 3.765,89
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.106.322 2021 238,67
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2021 678,93
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2021 23.455,25
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2021 13.139,97
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2021 2.887,89
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2021 1.597,26
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2021 3.679,91
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2021 2.036,81
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2021 11.285,71

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

1.1.1.1.6  202.201.323 2021 1.309,80

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

1.1.1.2.999  271.101.323 2021 69.925,21

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

1.1.1.2.999  271.103.323 2021 39.876,51

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

1.1.1.2.999  272.201.323 2021 7.099,25

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

1.1.1.2.999  272.203.323 2021 3.929,39

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2021 491,47
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.111.322 2021 3.288,69
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.112.322 2021 5.122,15

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, di cui alla presente nota, provvederà il
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Contratti, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento
concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
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Determina firmata elettronicamente il 28/05/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


