
Allegato E

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. PROCEDURA DELL’APPALTO
Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione per singolo lotto unico avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa  ex art.  95,  comma 2 del  D.Lgs.50/2016,  con valutazione  del  rapporto  qualità
prezzo  misurato  sulla  base  di  elementi  oggettivi.  I  premi  annuali  sotto  indicati  costituiscono
pertanto  basi  d’asta  con  obbligo  di  ribasso,  sono  pertanto  ammesse  esclusivamente,  pena
l’esclusione:
 offerte a ribasso rispetto alle singole basi d’asta unica sotto indicate
 offerte  a  ribasso  rispetto  alla  singola  base  d’asta  di  ogni  singola  Amministrazione

Committente sotto indicata 

L’offerta economica sarà ritenuta valida solo qualora il Concorrente avrà formulato una offerta in
ribasso  sulla  base  annuale  unica,  applicando  contestualmente  a  ciascuna  Amministrazione
committente un ribasso su premio annuo lordo di riferimento anche in modo non proporzionale al
ribasso presentato  sulla  base  d’asta  unica¹ a  condizione che il  premio offerto  sia  comunque in
ribasso sulla base d’asta unica e sulle singole basi di ogni ente committente.

¹Esempio 

Lo
tt

o

Rischio
Importo annuale a
base d’asta unica €

Importo annuale a base d’asta di ogni singola 
Amministrazione committente

Comune Bagnolo €
Comune

Cadelbosco €
Comune

Castelnovo €
Unione €

1 Incendio 10.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00

Offerta concorrente TIZIO
l Importo offerto in ribasso su importo annuale a base d’asta unico € 9.650,00 (riduzione 

del 3,50%)
l Importo offerto Bagnolo € 2.900,00 – Comune Cadelbosco € 2.850,00 – Castelnovo 

3.900,00

Offerta valida

Offerta concorrente TIZIO
l Importo offerto in ribasso su importo annuale a base d’asta unico € 9.650,00 (riduzione 

del 3,50%)
l Importo offerto Bagnolo € 2.850,00 – Comune Cadelbosco € 1.200,00 – Castelnovo 

5.600,00

Offerta NON VALIDA

L’offerta TECNICA è unica e sarà vincolante per il Concorrente, secondo le condizioni proposte nel rispetto
dei criteri fissati dal presente disciplinare, per ogni Ente committente del lotto rischio cui si riferisce l’offerta
stessa.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo
misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi



d’asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte
di  ribasso  rispetto  alle  singole  basi  d’asta  sotto  indicate  (ATTENZIONE  ai  fini  della
formulazione  di  valida  offerta  economica  si  richiama  quanto  disciplinato  al  precedente
articolo 2)  . La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta,  purché  valida.  La  Stazione  Appaltante  verificherà  la  congruità  delle  offerte  ai  sensi
dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

4. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione  verrà  effettuata  applicando  il  metodo  compensativo  aggregatore  in  base  alla
seguente formula:

PTOT = PT + PE
dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;

5.MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

Parametro TECNICO “PT” Parametro ECONOMICO “PE”

sino ad un massimo di 70 punti sino ad un massimo di 30 punti

Per il parametro “PT” l’assegnazione del punteggio complessivo di 70 è così ripartito:

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti  migliorative facoltative per  il  conseguimento di  punteggio aggiuntivo fisso
(varianti di contenuto differente non saranno valutate ne conteggiate) 

+20

Varianti peggiorative facoltative a detrarre dal punteggio conseguito 
Max. n. 5
varianti

5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula per ciascun lotto di riferimento

Elemento tecnico lotto 1 – rischio INCENDIO Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. eventi speciali art. 1 Eventi atmosferici

 riduzione min. dello scoperto da € 2.000,00 a € 1.500,00
 inserimento di franchigia fissa € 1.500,00 in luogo di scoperto e minimo

+ 2

+ 4

2. eventi speciali art. 4 Grandine 

 elevazione del limite di indennizzo da € 300.000,00 a € 500.000,00 + 2

3. condizioni aggiuntive art. 9 Rimozione ricollocamento enti indenni



 elevazione del limite di indennizzo da € 500.000,00 a € 750.000,00 + 2

4. garanzia TERREMOTO 

 inserimento franchigia fissa € 20.000,00 in luogo di scoperto e minimo + 4

5. garanzia INONDAZIONI ALLUVIONI (da esondazione) 

 inserimento franchigia fissa € 20.000,00 in luogo di scoperto e minimo + 4

6. garanzia TERREMOTO (da esondazione) 

 elevazione del limite di indennizzo s/a da € 5.000.000,00 a € 7.500.000.000,00
 elevazione del limite di indennizzo s/a da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00

+2

+ 4

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Elemento tecnico lotto 2 – rischio FURTO Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. garanzia guasti ed atti vandalici 

 elevazione del limite di indennizzo dal 25% al 30% partita 1
 elevazione del limite di indennizzo dal 25% al 40% partita 1

+ 3

+ 5

2. Spese peritali 

 elevazione del limite di indennizzo da € 3.000,00 a € 5.000,00 + 5

3. Danni cagionati dalla mancanza di registri e documenti

 elevazione del limite di indennizzo da € 6.000,00 a € 15.000,00 + 5

4. Franchigia frontale

 riduzione da € 500,00 a € 250,00 + 5

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame Massimo n. 5

varianti 

Elemento tecnico lotto 3 – rischio ELETTRONICO Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. Ricostruzione archivi virus informatici

 elevazione del limite di indennizzo da € 10.000,00 a 25.000,00 + 5



2. Spese di demolizione e sgombero 

 elevazione del limite di indennizzo da € 20.000,00 a € 30.000,00 + 3

3. RCT violazione dati 

 massima esposizione elevazione da € 500.000,00 a € 750.000,00 +8

4. Franchigia frontale per evento

 riduzione da € 500,00 ad € 250,00 +4

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame Massimo n. 5

varianti 

Elemento tecnico lotto 4 – rischio DANNI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. Ricorso terzi da incendio 

 elevazione del limite di indennizzo € 250.000,00 + 2

2. Danni accidentali

 riduzione del minimo di scoperto da € 500,00 a € 250,00 + 2

3. Recupero veicolo 

 elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00 + 8

4. Traino per guasto o incidente

 elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00 + 8

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame Massimo n. 5

varianti 

Elemento tecnico lotto 7 – rischio RCA-CVT parco veicoli Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. massimale di garanzia per sinistro unico a valere per tutte tipologie veicoli

 € 35.000.000,00 + 10

2. Rottura cristalli

 Elevazione limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.000,00 + 2,5

3. Traino + 2,5



 Elevazione limite di indennizzo da € 2.000,00 a € 4.000,00

3. Recupero del veicolo

 Elevazione limite di indennizzo da € 2.000,00 a € 4.000,00 + 2,5

2. Danni accidentali (sez. CVT)

 Riduzione del minimo di scoperto da € 500,00 a € 250,00 + 2,5

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Elemento tecnico lotto 6 – rischio RCT-RCO Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. riduzione della franchigia frontale per evento

 da € 1.000,00 a € 500,00
 da € 1.000,00 a € 250,00
 da € 1.000,00 a € 0,00

+ 4

+ 8

+ 15

2. garanzia RC danni ambientali opzione migliorativa 

 danno  ambientale  €  500.000,00  –  bonifica  interna  €  50.000,00  –  amianto  €
100.000,00 – beni interni stabilimento € 30.000,00 + 5

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 6  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

ATTENZIONE: costituisce causa di esclusione l’elevazione della franchigia frontale fissata in €
1.000,00 mentre è ammessa qualsiasi riduzione della stessa.

Elemento tecnico lotto 7 – rischio RC PATRIMONIALE Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20

1. massimale di garanzia per sinistro

 elevato da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00 (fermo aggregato) + 10

2. franchigia frontale per sinistro

 riduzione da € 5.000,00 a € 3.000,00 + 10



Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Elemento tecnico lotto 8 – rischio INFORTUNI Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20
1. Inserimento  condizione  aggiuntiva  11)  Raddoppio  indennizzo  in  caso  di
responsabilità del Contraente + 4

2. Inserimento della condizione aggiuntiva 12) Infortunio stradale + 8
3. Inserimento della condizione aggiuntiva 13) Indennità aggiuntiva per la costituzione
di una rendita vitalizia per invalidità grave + 8

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Elemento tecnico lotto 9 – rischio TUTELA LEGALE Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20
1. Aumento del massimale di garanzia per caso assicurativo 

 da € 30.000,00 a € 50.000,00
 da € 30.000,00 a € 75.000,00

+ 4

+ 10

2. Art. 13.8 aumento del massimale di garanzia per anni € 20.000,00 + 5
3. Art. 13.9 aumento del massimale di garanzia per sinistro ed anno da € 5.000,00 a €
10.000,00 + 5

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Elemento tecnico lotto 10 – rischio FOTOVOLTAICO Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento 50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse: +20



1. Aumento del massimale di garanzia SEZIONE RCT 

 da € 3.000.000,00 a € 5.000.000,00 + 8

2. Sezione IV RC proprietario

 riduzione della franchigia frontale da € 2.500,00 a € 0,00 + 8
3. Sezione I Danni diretti

 franchigia frontale per ogni evento € 500,00 in luogo di scoperto 10% minimo €
500,00 + 4

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 5 varianti):
sono  ammesse  varianti  peggiorative  al  capitolato  tecnico  di  riferimento  con  il
numero massimo di 5  (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad  ogni  variante  il  punteggio  fissato  come  indicato  nella  tabella  a  seguire).
Quantunque per effetto delle varianti peggiorative apportate (anche se di numero
inferiore alle 5), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame

Massimo n. 5
varianti 

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:  PT Merito tecnico, fino al
massimo di 50 punti, qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle specifiche tecniche del
capitolato d’oneri di riferimento (= accettazione integrale del capitolato d’oneri), oltre eventuali
migliorie proposte e previa l’attribuzione massima di 20 punti, per un punteggio complessivo di
valutazione  di  70  punti.   Nel  caso  in  cui,  invece,  la  proposta  di  polizza  preveda  condizioni
peggiorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri di riferimento, la Commissione
procederà  alla  riduzione  progressiva  del  punteggio  massimo  in  relazione  all'entità  del
peggioramento proposto. Gli aumenti o le diminuzioni al punteggio base (totale di riferimento 50
punti) verranno effettuati dalla Commissione, utilizzando i seguenti parametri:

parametri valutazioni varianti

Qualificazione variante
Punteggio assegnabile

Max. Min.

Precisazione  0  0

Limitazione lieve -1 -0,5

Limitazione significativa -2,5 -1,1

Limitazione grave -5 -2,6

S’intende pertanto definire:

Limitazione grave:
 l’abrogazione di garanzie tali da rendere antieconomico il trasferimento del rischio, incidenti su

rischi specifici  od inerenti le obbligazioni contrattuali  della Contraente e della Società, con
potenzialità di danno qualificabile come mediamente rilevante- rilevante-catastrofale in termini
di punta e/o di frequenza;

 la riduzione di limiti di indennizzo/risarcimento o inserimento di maggiori franchigie e scoperti
tali da rendere antieconomico il trasferimento del rischio o particolarmente oneroso, incidenti
su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con
potenzialità di danno qualificabile come mediamente rilevante- rilevante-catastrofale in termini
di punta od entità e/o di frequenza. Per tale elemento verranno applicate le seguenti detrazioni:



Riduzione di limiti di risarcimento o aumento di franchigie e scoperti

Oltre 45% Punti – 5

Dal 30% al 45% Punti – 3

Fino al 30% Punti – 2,6

Resta ferma la facoltà per la Commissione di non procedere all’apertura dell’offerta economica, in
caso di offerta ritenuta non accoglibile sotto l'aspetto tecnico-normativo;

Limitazione significativa: 
 la modifica di garanzie nel contenuto che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della

copertura,  con  potenzialità  di  danno  qualificabile  come  scarsa-apprezzabile-mediamente
rilevante-rilevante-catastrofale in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;

 la  limitazione  che  insiste  in  modo  rilevante  su  aspetti  di  carattere  amministrativo  e  di
gestione del contratto; 

 la  riduzione  di  limiti  di  indennizzo/risarcimento  o  inserimento  di  maggiori  franchigie  e
scoperti che insiste su rischi specifici dell’attività oggetto della copertura con potenzialità di
danno qualificabile come scarsa-apprezzabile in termini di punta od entità anche di un singolo
sinistro. Per tale elemento verranno applicate le seguenti detrazioni:

Riduzione di limiti di indennizzo/risarcimento o aumento di franchigie e scoperti

Oltre 45% Punti – 2,5

Dal 30% al 45% Punti – 1,5

Fino al 30% Punti – 1,1

Limitazione lieve: 
 insiste su rischi generici e garanzie accessorie in relazione all'attività oggetto della copertura

principale, con potenzialità di danno scarsa in termini di entità o di improbabile verificazione e
di modesto interesse ed impatto economico;

 insiste su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.

Potenzialità di danno

Scarsa Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00 

Apprezzabile
Danno  di  entità  ipotizzabile  superiore  ad  €  5.000,00  ed  inferiore  ad  €
25.000,00 

Mediamente
rilevante

Danno  di  entità  ipotizzabile  superiore  ad  €  25.000,00  ed  inferiore  ad  €
50.000,00

Rilevante
Danno  di  entità  ipotizzabile  superiore  ad  €  50.000,00  ed  inferiore  ad  €
250.000,00

Catastrofale Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 250.000,00

Circa l’elemento PT=Merito tecnico, sono ammesse varianti anche peggiorative purché non modifichino in
modo sostanziale il contenuto delle garanzie e della struttura del capitolato d’oneri di riferimento. Il numero
massimo di varianti è pari a 5,  fermo il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 30 punti:



Numero totale delle varianti peggiorative ammesse per lotto 5

Punteggio tecnico minino di ammissione. 30

Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle 5),  il
concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 30 punti l’offerta verrà esclusa e non
presa in esame.

Premesso che costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, si precisa che la variante 
che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli articoli che 
si intenderanno modificati. 

Rimane  ferma  la  facoltà  della  Commissione  di  escludere  il  concorrente  dalla  gara ancorchè
raggiunga la soglia del punteggio tecnico minimo di ammissione, e di non procedere all’apertura
dell’offerta  economica  nel  caso  di  una  offerta  tecnica  che  nel  suo  complesso  o  in  relazione  a
specifiche  varianti  peggiorative  risulti  non accoglibile  in  quanto,  così  come proposta,  svuota  la
“ratio” della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente /assicurato le conseguenze
economiche del verificarsi dell’evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della
garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa. 

L’obbiettivo  della  commissione,  nominata  ai  sensi  dell’articolo  77,  sarà  l’attribuzione  di  un
correttivo positivo o negativo di punteggio commisurato (inteso quale media dei singoli punteggi
espressi dai singoli Commissari) al gradimento espresso per ciascuna variante proposta, tenendo
conto  delle  specificità  dei  rischi  oggetto  dell’attività  assicurata,  in  relazione  alla  potenziale
esposizione  ai  medesimi  per  entità  o  frequenza,  nonché per  la  maggiore  o  minore  utilità  delle
pattuizioni inerenti l’operatività gestionale del contratto.
 
6. REQUISITI MINIMI DELL’OFFERTA TECNICA
Pena l’esclusione dell’offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti minimi di
qualità:
 MERITO TECNICO “PT”, non saranno comunque ammesse offerte, che non raggiungano, per

quanto  concerne  il  merito  tecnico PT ,  un punteggio minimo 30 ancorché il  numero delle
varianti presentate sia pari e/o inferiore a 5. In tale caso l’offerta verrà esclusa. Rimane ferma
la  facoltà  della  Commissione  di  escludere  l’offerta  tecnica  esaminata  e  di  non  procedere
all’apertura  dell’offerta  economica  correlata  nel  caso  di  una  offerta  tecnica  che  nel  suo
complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto,
così come proposta, svuota la “ratio” della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul
contraente /assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell’evento dannoso ovvero
avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere
già antieconomica la stipula della garanzia stessa;

 non  saranno  ammesse  offerte  per  il  lotto  6  subordinate  all’aumento  della  franchigia
frontale per evento fissata in € 1.000,00

Il  mancato rispetto  anche di uno solo dei requisiti  di  cui  ai  punti  sopra richiamati  determinerà
l’esclusione dell’offerta.

7.VARIANTI
E’  ammessa  la  presentazione  di  varianti  alle  condizioni  dei  Capitolati  Speciali  di  Polizza
liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:



 non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;
 non sono ammesse varianti peggiorative alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza in

numero superiore a 5 (cinque);
 il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti elencati, ai sensi dell’art. 95 comma 14 del D.

Lgs. 50/2016, nell’allegato denominato “Scheda di offerta tecnica”;
 non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti  e moduli

differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza.
Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del modulo
“Scheda  di  offerta  tecnica”  contenuto  nella  documentazione  di  gara  nel  quale  sono  previsti  i
seguenti campi da compilare:
 numero articoli/ commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio);
 testo integrale della modifica(obbligatorio).
Si  precisa  che  per  “variante”  deve  intendersi  una  modificazione  di  una  disposizione  di  senso
compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo o un comma
di  un  articolo  contenga  inequivocabilmente  più  disposizioni,  la
modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche
quand’anche sia contenuta nella medesima “scheda di variante”.

8. RIPARAMETRAZIONE
Tenuto conto della necessità di garantire condizioni economiche e tecniche equilibrate, in funzione
del  settore  particolare  di  cui  alle  prestazioni  del  presente  appalto,  non  si  procederà  alla
riparametrazione dei valori attribuiti relativamente alla parte tecnica  (al fine di evitare eventuali
distorsioni in caso di presenza di offerte tutte tecnicamente non rilevanti).

9. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Offerta economica con prezzo più basso Punti 30

Altre offerte economiche
30 x prezzo più basso offerto

prezzo dell’offerta economica in esame

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

10. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
L’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto. L’impresa
partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire
offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .
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