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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 ss.mm.ii.;

VISTA la legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTA la nota del 26 gennaio 2021 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto
l’avvio di una procedura telematica aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016, suddivisa in due lotti da aggiudicarsi separatamente, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, come di
seguito specificato:

Lotto 1 “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e permanente da
malattia in favore del proprio personale” per la durata di 36 mesi a far data dalle ore 00:00
del 01.07.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2024, con facoltà per le parti di stipulare
la ripetizione del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, per ulteriori 24 mesi, fino alle
ore 24:00 del 30.06.2026, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ed un valore
stimato, per l'intera durata contrattuale, tenuto anche dell'eventuale ripetizione del servizio,
di euro 1.931.860,00;
Lotto 2 “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del proprio personale”, per
la durata di 36 mesi a far data dalle ore 00:00 del 01.07.2021 e scadenza alle ore 24:00 del
30.06.2024, con facoltà per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, alle medesime
condizioni ed oneri, per ulteriori 24 mesi, fino alle ore 24:00 del 30.06.2026, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ed un valore complessivo stimato, per l'intera durata
contrattuale, tenuto anche dell'eventuale ripetizione del servizio, di  euro 1.300.000,00,

per un valore complessivo di euro 3.231.860,00, comprensivo anche dell’eventuale ripetizione del
servizio, calcolato sulla base di un valore annuo, per entrambe le coperture, pari a euro 646.372,00 -
tasse ed oneri inclusi, di cui euro 386.372,00 per copertura rischio morte ed invalidità permanete da
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malattia ed euro 260.000,00 per copertura infortuni;

VISTO quanto rappresentato nella medesima nota e, in particolare, che:

l’Ufficio Affari Generali e Contratti, con nota datata 21.09.2020, ha sottoposto all’attenzione
del Collegio dell’Autorità la proposta di acquisizione delle suddette coperture per un periodo
di 36 mesi, con l’opzione di stipulare la “ripetizione” dei servizi in parola per ulteriori 24
mesi, alle medesime condizioni ed oneri, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e
il Collegio, nell’Adunanza del 30.09.2020, si è espresso favorevolmente in merito alla
proposta de qua;

la base d’asta per il Lotto 1 “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità
totale e permanente da malattia in favore del proprio personale” è data dal tasso annuo
lordo del 4,5 pro mille, comprensivo di ogni onere ed imposta, da applicarsi, ai fini della
corresponsione dei premi annui, ai capitali assicurati; detto tasso è stato determinato in
considerazione della sinistrosità osservata negli ultimi 5 anni, dell’aumento dell’età media
degli assicurati, dell’esigenza di mantenere fisso il tasso quotato per un periodo di 5 anni,
nonché, dell’inserimento di migliorie significative in sede di offerta tecnica;

la base d’asta per il Lotto 2 “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del
proprio personale” è costituita dal premio annuale di euro 260.000,00, comprensivo di
ogni onere ed imposte; detto valore è stato determinato sulla base della risposta del mercato
assicurativo in esito alla precedente procedura e in considerazione della sinistrosità osservata
negli ultimi  anni, con riferimento alla quale è stata rilevata l’opportunità di mantenere
invariata, per la copertura in parola, la base d’asta della precedente procedura;

il valore della procedura in oggetto è stato stimato in complessivi euro 3.231.860,00, di cui
euro 1.931.860,00 per la copertura “Morte e Invalidità totale e permanente da malattia” ed
euro 1.300.000,00 per la copertura “Infortuni”; i costi per la sicurezza sono stati stimati pari
a € 0,00 (zero), in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 del d.lgs.
81/2008;

in considerazione del valore e della tipologia dei servizi da affidare è stato previsto che gli
stessi siano aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
un punteggio di 70/100 per l’offerta tecnica e di 30/100 per l’offerta economica, ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs.50/2016;

per la procedura in parola si stimano costi aggiuntivi per euro 12.600,00 di cui euro 600,00
per contributo Anac ed euro 12.000,00 per spese di pubblicità dell’appalto; queste ultime
spese sono a carico degli Aggiudicatari di ciascun Lotto, ai sensi degli artt.73 e 216 del
d.lgs.50/2016 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 e
saranno anticipate dall’Autorità previa specifica autorizzazione di spesa.

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile (DIBRA) relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che la spesa
annua stimata per i servizi assicurativi oggetto della presente procedura per l’anno 2021, pari a euro
646.372,00 (tasse ed oneri inclusi) sarà posta a carico del Bilancio di previsione dell'Autorità, nei
termini di seguito riportati, fermo restando che per le successive annualità contrattuali si terrà conto
delle obbligazioni derivanti dai relativi affidamenti nelle corrispondenti annualità del Bilancio di
previsione dell’Autorità.

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
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A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2021 18.166,00
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.202.121 2021 204,34
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2021 58.204,20
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2021 68.813,82
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2021 546,95
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2021 613,01
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2021 15.094,69
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2021 549,62
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2021 41.683,77
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2021 49.245,81
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2021 2.620,32
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2021 2.082,30
A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2021 4.543,68

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2021 465,02

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

1.1.1.2.999  271.101.123 2021 12.906,47

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

1.1.1.2.999  271.103.123 2021 14.743,63

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

1.1.1.2.999  272.201.123 2021 1.600,62

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

1.1.1.2.999  272.203.123 2021 1.926,93

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2021 9.683,43
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.106.322 2021 613,71
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2021 1.745,78
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2021 29.784,45
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2021 33.787,54
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2021 3.667,16
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2021 4.107,12
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2021 4.672,90
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2021 5.237,35
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2021 29.019,58

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

1.1.1.1.6  202.201.323 2021 3.367,95

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

1.1.1.2.999  271.101.323 2021 88.793,92

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

1.1.1.2.999  271.103.323 2021 102.536,68

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

1.1.1.2.999  272.201.323 2021 9.014,92
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.2.999  272.203.323 2021 10.103,86

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2021 1.263,75
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.111.322 2021 8.456,40
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.112.322 2021 6.504,32

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’avvio di una procedura telematica
aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in due lotti da
aggiudicarsi separatamente, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo, come di seguito specificato:

Lotto 1 “Copertura assicurativa del rischio caso Morte ed Invalidità totale e
permanente da malattia in favore del proprio personale” per la durata di 36 mesi a far
data dalle ore 00:00 del 01.07.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2024 con facoltà
per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, alle medesime condizioni ed oneri, per
ulteriori 24 mesi, fino alle ore 24:00 del 30.06.2026, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del
d.lgs. 50/2016 ed un valore complessivo stimato, comprensivo dell'eventuale rinnovo,
pari a euro 1.931.860,00;

Lotto 2 “Copertura assicurativa del rischio Infortuni in favore del proprio personale”,
per la durata di 36 mesi a far data dalle ore 00:00 del 01.07.2021 e scadenza alle ore
24:00 del 30.06.2024, con facoltà per le parti di stipulare la ripetizione del servizio, alle
medesime condizioni ed oneri, per ulteriori 24 mesi, fino alle ore 24:00 del 30.06.2026,
ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 ed un valore complessivo stimato,
comprensivo dell'eventuale rinnovo, pari a euro 1.300.000,00,

 per un valore complessivo dei due Lotti, comprensivo dell'eventuale rinnovo, pari a euro
3.231.860,00, calcolato sulla base di un valore annuo, per entrambe le coperture, pari a  euro
646.372,00 (tasse ed oneri inclusi), di cui euro 386.372,00 per copertura rischio morte ed
invalidità permanete da malattia ed euro 260.000,00 per copertura infortuni;

di autorizzare la prenotazione di spesa  di euro 646.372,00 (tasse ed oneri inclusi), quale quota
annua stimata per entrambi i servizi assicurativi oggetto della presente procedura, a valere sulle
pertinenti sottovoci del Bilancio di previsione dell'Autorità per l'anno 2021, nei termini di cui
alla nota DIBRA, citata in premessa, che di seguito si riportano, fermo restando che per le
annualità successive si terrà conto delle obbligazioni derivanti dai relativi affidamenti nelle
corrispondenti annualità del Bilancio di previsione dell’Autorità:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.2  201.101.121 2021 18.166,00
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.1.6  202.202.121 2021 204,34
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.101.121 2021 58.204,20
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  271.103.121 2021 68.813,82
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.201.121 2021 546,95
A.1 - Tutela della concorrenza 1.1.1.2.999  272.203.121 2021 613,01
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A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.2  201.101.122 2021 15.094,69
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.1.6  202.201.122 2021 549,62
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.101.122 2021 41.683,77
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  271.103.122 2021 49.245,81
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.201.122 2021 2.620,32
A.2 - Tutela dei consumatori 1.1.1.2.999  272.203.122 2021 2.082,30
A.3 - Conflitto di interessi, rating e
legalità imprese

1.1.1.1.2  201.101.123 2021 4.543,68

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

1.1.1.1.6  202.201.123 2021 465,02

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

1.1.1.2.999  271.101.123 2021 12.906,47

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

1.1.1.2.999  271.103.123 2021 14.743,63

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

1.1.1.2.999  272.201.123 2021 1.600,62

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

1.1.1.2.999  272.203.123 2021 1.926,93

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.101.322 2021 9.683,43
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  201.106.322 2021 613,71
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.6  202.201.322 2021 1.745,78
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.101.322 2021 29.784,45
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.103.322 2021 33.787,54
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.104.322 2021 3.667,16
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.106.322 2021 4.107,12
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.201.322 2021 4.672,90
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  272.203.322 2021 5.237,35
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.1.1.1.2  201.101.323 2021 29.019,58

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

1.1.1.1.6  202.201.323 2021 3.367,95

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

1.1.1.2.999  271.101.323 2021 88.793,92

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

1.1.1.2.999  271.103.323 2021 102.536,68

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

1.1.1.2.999  272.201.323 2021 9.014,92

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

1.1.1.2.999  272.203.323 2021 10.103,86

B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.1.2  201.999.322 2021 1.263,75
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.111.322 2021 8.456,40
B.1  - Indirizzo politico 1.1.1.2.999  271.112.322 2021 6.504,32
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di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale di Polizza Lotto 1;
Capitolato Speciale di Polizza lotto 2;
Scheda di Offerta Economica Lotto 1;
Scheda di Offerta Tecnica Lotto1;
Scheda di Offerta Economica Lotto 2;
Scheda di Offerta Tecnica Lotto 2.
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Determina  firmata elettronicamente il 10/02/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


