Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
Spett.le
RTI costituito
Mandataria: Assicassa
Via Aldo Moro 16
40127 Bologna (BO)
Mandante: Unisalute S.p.A.
Via Larga 8
40138 Bologna (BO)

e p.c.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado 45
Bologna (BO)

Trasmissione a mezzo pec:
normativo@pec.unisalute.it

Oggetto: Convenzione con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
costituito tra Assicassa, UniSalute S.p.a. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per
l’erogazione economica a fronte di spese sanitarie nei confronti dei dipendenti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il periodo 2016 – 20172018. – Affidamento biennale per ripetizione di servizi analoghi anni 2019 e 2020
– CIG 6434825991.
Con riferimento alla copertura assicurativa in oggetto, stante la scadenza,
fissata in data 31 dicembre 2018 del contratto triennale, relativo all’affidamento
dell’appalto dei servizi assicurativi, da gestire tramite Cassa sanitaria, per il rimborso
delle spese sanitarie riservate al personale dell’Autorità, si comunica il rinnovo per
l’affidamento di nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli
già affidati, per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo presunto pari ad euro
837.775,12, (ottocentotrentasettemilasettecentosettantacinque/12), IVA esente.
Al riguardo, si evidenzia che, all’articolo 2, comma 2, della Convenzione,
l’Autorità “si riserva, in conformità con quanto già previsto negli atti di gara,
laddove ne ricorrano le condizioni di fatto e di legge, di richiedere - nel corso
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dell’ultimo anno di validità contrattuale - la continuazione dell’erogazione delle
prestazioni di cui all’oggetto della presente Convenzione per ulteriori 24
(ventiquattro) mesi”.
Si prevede, ad ogni buon fine, la possibilità di nuove adesioni, per gli aventi
diritto che non avevano esercitato tale opzione in sede di attivazione della polizza
attualmente vigente, restando inteso che la comunicazione di tutte le nuove adesioni
dovranno pervenire alla Compagnia in tempo utile per consentire l’attivazione delle
coperture a far data dal 01/01/2019 con validità per l’intero nuovo biennio di
coperture, senza possibilità di adesione in corso d’anno in data successiva al
01/01/2019. A tale riguardo, si precisa che si intenderanno interamente richiamate le
condizioni di inclusione/esclusione/variazione previsti dalla Convenzione vigente (in
particolare agli artt. 6 e ss) e relativi Capitolati, pur con riferimento al nuovo biennio
di vigenza (01/01/2019-31/12/2020).
Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
e del decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010,
il codice identificativo di gara (CIG), da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo
di corrispettivo contrattuale, è il seguente: 6434825991.
La presente comunicazione vale quale atto di sottomissione e dovrà essere
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante di codesto RTI e restituita via
PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it entro cinque giorni lavorativi dalla data di
ricezione della stessa.
Sono a carico della società contraente le spese per imposta di bollo ed ogni
altro onere tributario e fiscale connesso al presente atto.
Assume il ruolo di responsabile del procedimento il dott. Nicola Sansalone e
quello di direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Laura Aria.
Per informazioni di carattere giuridico-amministrativo la Società in indirizzo
potrà contattare la dott.ssa Maria Baldari, funzionario dello scrivente Servizio, al tel.
06.69644154.
Il Direttore
Per accettazione
Il Legale rappresentante di
RTI Assicassa e UniSalute S.p.A.
e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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