Affidamento dei servizi assicurativi
(categoria servizio 6 – nomenclatura CVP: 665100008 servizi)

A

Criteri di valutazione offerte

1) Tipo di procedura di selezione
Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
2) Criterio di aggiudicazione appalto
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 specificati
ai punti 3 e 7.
3) Formule per l’applicazione del criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata applicando la seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica ;
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;
Saranno assegnati i seguenti punteggi su un totale assegnabile 100:

Parametro

Punti

PT = Merito tecnico

70

PE= Merito economico

30

4) Modalità di attribuzione del punteggio tecnico
Sono ammesse varianti riduttive purché non modifichino in modo sostanziale il contenuto delle
garanzie e della struttura del capitolato d’oneri di riferimento, e con il numero massimo di 3, e
fermo il conseguimento del punteggio minimo di ammissione di 40 punti:
Numero totale delle varianti ammesse per lotto

3

Punteggio tecnico minino di ammissione

40

Nel caso di varianti estensive / migliorative l’assegnazione del punteggio è predeterminato
come indicato al punto 8.
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 secondo lo schema di cui
allegato “A”, 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
1

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
Punteggio assegnabile
Max.
Min.
0
0
-1
-0,5
-2,5
-1,1
-10
-2,6

Qualificazione variante
Precisazione
Limitazione lieve
Limitazione significativa
Limitazione grave
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 rilevanterilevante-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
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:
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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.

Scarsa
Apprezzabile
Mediamente
rilevante
Rilevante
Catastrofale

Potenzialità di danno
Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 25.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 25.000,00 ed inferiore ad €
50.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad €
250.000,00
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 3, fermo il conseguimento del
punteggio minimo di ammissione di 40 punti:
Numero totale delle varianti peggiorative ammesse per lotto
Punteggio tecnico minino di ammissione.

3
40

Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero inferiore alle
3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione di 40 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.
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5) Requisiti minimi dell’offerta tecnica
non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato d’oneri di gara;
non saranno comunque valutate offerte, che non raggiungano, per quanto concerne il
merito tecnico PT, un punteggio minimo 40 ancorché il numero delle varianti presentate sia
pari e/o inferiore a 3.
Rimane ferma la facoltà di escludere il concorrente dalla gara 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;
6) 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).
7) Modalità di attribuzione del punteggio economico
Offerta economica con prezzo più basso

Punti 30
30x prezzo più basso offerto
prezzo dell’offerta economica in esame

Altre offerte economiche
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8) Attribuzione punteggi per varianti migliorative di contenuto estensivo
Per singolo lotto il punteggio verrà assegnato come indicato dalle singole tabelle a seguire
Elemento tecnico lotto 1– rischio ALLRISK

Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento

50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:

+20

Riduzione franchigia frontale
€ 250,00

2,5
4

€ 0,00
TERREMOTO aumento del limite di indennizzo

5

50% somma assicurata per ubicazione con il limite aggregato € 8.500.000,00
50% somma assicurata per ubicazione con il limite aggregato € 10.500.000,00

10

Allagamenti non conseguenti ad esondazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua
aumento limite di indennizzo
3

€ 500.000,00 sinistro ed anno
Grandine su enti fragili aumento del limite di indennizzo
€ 150.000,00 sinistro ed anno

1,5

€ 200.000,00 sinistro ed anno

3

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata applicando
ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a seguire).
Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche se di numero Massimo
inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di ammissione
n. 3
di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
varianti
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Elemento tecnico lotto 2 rischio KASKO KM

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
franchigia fissa € 250,00 (abrogazione scoperto e minimo)

+2

franchigia € 0,00 (abrogazione)

+8

3. Recupero veicolo
elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00

+2

4. Traino per guasto o incidente
elevazione del limite di indennizzo da € 500,00 a € 2.500,00

+2

5. Elevazione somma assicurata
da € 30.000,00 a € 35.000,00

+3

da € 30.000,00 a € 40.000,00

+6

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata
applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a
seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche
Massimo
se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo
di ammissione di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
n. 3 varianti
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Elemento tecnico lotto 3 rischio RCT-RCO

Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento

50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:

+20

Riduzione franchigia frontale danni corporali
€ 1.000,00

0,5

€ 500,00

1

Riduzione franchigia frontale danni materiali
€ 500,00

0,5

€ 250,00

1

Inserimento postuma art. 27 Sezione II Condizioni particolari
30 giorni

1

90 giorni

2

180 giorni

3

365 giorni

4

Inserimento postuma cassata attività art. 28 Sezione II Condizioni particolari

2

Elevazione massimale di garanzia RCT-RCO
€ 7.500.000,00 unico RCT-RCO

5

€ 10.000.000,00 unico

10

Massimale aggregato € 500.000,00 – per fatti commessi nei 10 anni
antecedenti limite aggregato € 1.000.000,00

2

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata
applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a
seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche
se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo Massimo
di ammissione di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
n. 3 varianti
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Elemento tecnico lotto 4 rischio RC Patrimoniale

Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento

50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:

+20

1. Aumento del massimale di garanzia per sinistro fermo aggregato €
5.000.000,00
+15% sui massimali indicati in scheda di polizza
+25% sui massimali indicati in scheda di polizza
+50% sui massimali indicati in scheda di polizza
+100% sui massimali indicati in scheda di polizza

+1,5
+3
+5
+ 10

2. Riduzione della franchigia € 2.000,00 per evento
-50% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza
-100% sulla franchigia frontale indicata in scheda di polizza = € 0

+5
+ 10

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata
applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a
seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche
Massimo
se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo
di ammissione di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
n. 3 varianti
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Elemento tecnico lotto 5 - rischio Infortuni

Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento

50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:

+20

1. Aumento della somma assicurata Art. 33 RIMBORSO SPESE SANITARIE (a
valere per tutte le categorie assicurate)
+15% sui massimali indicati in scheda di polizza
+25% sui massimali indicati in scheda di polizza
+50% sui massimali indicati in scheda di polizza
+100% sui massimali indicati in scheda di polizza

+1
+2
+3
+5

2. Aumento somma assicurata Art. 33 RIMBORSO SPESE SANITARIE (a valere
per tutte le categorie assicurate) per interventi di chirurgia estetica; cure
odontoiatriche; protesi dentarie; acquisto occhiali con lenti (anche a contatto)
e relativa montatura;
+15% sui massimali indicati in scheda di polizza
+25% sui massimali indicati in scheda di polizza
+50% sui massimali indicati in scheda di polizza
+100% sui massimali indicati in scheda di polizza
3. Inserimento condizione aggiuntiva / particolare 11 Indennità aggiuntiva per
la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave

+1
+2
+3
+5

+10

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata
applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a
seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche
se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo Massimo
di ammissione di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
n. 3 varianti
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Elemento tecnico lotto 6 - rischio Tutela legale

Punti

Accettazione integrale del capitolato tecnico di riferimento

50

Varianti migliorative facoltative predefinite-fisse:

+20

1. Postuma art. 2.3
+5

36 mesi
60 mesi

+10

2. Inserimento condizione aggiuntiva 7) vertenze per le controversie individuali
di lavoro con dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori
somministrati e con i lavoratori parasubordinati in genere

+10

Varianti peggiorative facoltative libere (massimo n. 3 varianti):
sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico di riferimento con il
numero massimo di 3 (la detrazione è complessiva, e viene determinata
applicando ad ogni variante il punteggio fissato come indicato nella tabella a
seguire). Quantunque per effetto della varianti peggiorative apportate (anche
se di numero inferiore alle 3), il concorrente non raggiunga il punteggio minimo Massimo
di ammissione di 40 punti l’offerta verrà esclusa e non presa in esame
n. 3 varianti
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