Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 18/16/CONS

RETTIFICA ALLA DELIBERA N. 697/15/CONS RECANTE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO RTI ASSICASSA
UNISALUTE S.P.A. DELLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA
ACCELERATA IN AMBITO COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DA GESTIRE TRAMITE APPOSITA CASSA
SANITARIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE NONCHÉ
INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI, RISERVATI
AL PERSONALE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI – CIG 6434825991

L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 14 gennaio 2016;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
VISTA la delibera n. 17 del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei Regolamenti
concernenti l’Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità,
il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”;

VISTO, in particolare, l’art. 36-bis, comma 1, del Regolamento per la gestione
amministrativa e la contabilità dell’Autorità come modificato dalla delibera n.
319/14/CONS, del 26 giugno 2014, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento per
la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 588/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “Indizione di una
procedura ristretta accelerata in ambito comunitario per l’affidamento dei servizi
assicurativi da gestire tramite apposita cassa sanitaria per il rimborso delle spese

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali riservati al personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - CIG: 6434825991” e relativi allegati,
con un valore a base d’asta, inclusivo delle prestazioni a carico dei dipendenti, che
ammonta ad euro 3.455.000,00 (tremilioniquattrocentocinquantacinquemila/00), imposte
incluse;
VISTA la delibera n. 697/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante
“Aggiudicazione definitiva al costituendo RTI Assicassa Unisalute S.p.a. della gara a
procedura ristretta accelerata in ambito comunitario per l’affidamento dei servizi
assicurativi da gestire tramite apposita cassa sanitaria per il rimborso delle spese
sanitarie nonché infortuni professionali ed extra professionali, riservati al personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – CIG 6434825991”;
CONSIDERATO che nella delibera da ultimo citata è stato indicato, per la polizza
infortuni professionali ed extra professionali, il tasso finito del 4,17 per mille del capitale
assicurato, avendo ritenuto che l'offerta di ribasso rispetto alla base d'asta presentata
dall'aggiudicataria fosse pari al 1,83 per mille;
VISTA la nota del 29 dicembre 2015 con la quale, invece, l’aggiudicataria
UnipolSai S.p.A., ha fatto rilevare di aver offerto un ribasso percentuale pari all’1,83 per
cento, e non per mille, con la conseguenza che il tasso finito risulta pari a 5,89 per mille;
CONSIDERATO che il tasso del 5,89 per mille, come sopra ricalcolato, è
effettivamente il tasso finito rispondente alla corretta applicazione della lex specialis;
CONSIDERATO, inoltre, che pur essendo più alto di quello indicato nella delibera
n. 697/15/CONS, il tasso finito del 5,89 per mille è comunque inferiore a quello posto a
base d’asta, pari al 6 per mille e che, pertanto, vi è la necessaria copertura finanziaria per
l’affidamento del servizio;
RITENUTO, per l’effetto, di dover rettificare la predetta delibera di
aggiudicazione definitiva sia nella parte in cui è indicato il tasso finito del 4,17 per mille
che risulta, invece, pari a 5,89 per mille, sia ove è indicato il conseguente onere
complessivo annuo lordo della polizza infortuni che deve risultare, pertanto, pari a euro
178.838,07 (centosettantottomilaottocentotrentotto/07), compresa la quota a carico dei
dipendenti, nonché il complessivo onere economico relativo alla copertura sanitaria
integrativa ed alla copertura infortuni professionali ed extra professionali;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
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DELIBERA
Articolo 1
1. Alla delibera n. 697/15/CONS sono apportate le seguenti rettifiche:
a) nelle premesse, il periodo “CONSIDERATO che l’offerta in argomento
prevede con riferimento alla polizza infortuni professionali ed extra
professionali un premio pari al 4,17 per mille del capitale assicurato,
comportando un onere complessivo annuo lordo di circa euro 127.000,00
(centoventisettemila/00), compresa la quota a carico dei dipendenti, per un
totale complessivo stimato a copertura dell’intera durata contrattuale di tre
anni pari ad euro 381.000,00 (trecentottantunomila/00) più eventuali ulteriori
due anni pari ad euro 254.000,00 (duecentocinquantaquattromila/00) ferma
restando la ripartizione tra l’Amministrazione e il personale interessato” è
sostituito dal seguente: “CONSIDERATO che l’offerta in argomento prevede
con riferimento alla polizza infortuni professionali ed extra professionali un
premio pari al 5,89 per mille del capitale assicurato, comportando un onere
complessivo annuo lordo presunto di circa euro 178.838,07
(centosettantottomilaottocentotrentotto/07) annui, compresa la quota a carico
dei dipendenti, per un totale complessivo stimato a copertura dell’intera
durata contrattuale di tre anni pari ad euro 536.514,21
(cinquecentotrentaseimilacinquecentoquattordici/21) più eventuali ulteriori
due
anni
pari
ad
euro
357.676,14
(trecentocinquantasettemilaseicentosettantasei/14) ferma restando la
ripartizione tra l’Amministrazione e il personale interessato”;
b) nel dispositivo, il comma 3, dell’art. 1, è sostituito dal seguente: «Il
complessivo onere economico, relativamente alla copertura sanitaria
integrativa ed alla copertura infortuni professionali ed extra professionali per
la durata complessiva di tre anni, pari, in via presunta, a circa euro
1.793.200,00 (unmilionesettecentonovantatremiladuecento/00, IVA esente)
eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni, per ulteriori presunti euro
1.195.450,00 (unmilionecentonovantacinquemilaquattrocentocinquanta/00,
IVA esente), trova copertura finanziaria a valere sul capitolo di bilancio n.
105.10.98 (“Assicurazioni Diverse”) del corrente esercizio finanziario e di
quelli di rispettiva competenza».
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2. La presente delibera è trasmessa al Servizio affari generali contratti e sistemi
informativi, al Servizio risorse umane e formazione, nonché al Servizio bilancio e
contabilità per i consequenziali adempimenti di competenza.
Napoli, 14 gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Antonio Perrucci
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