
ESCLUSIVAMENTE  PER  I  LOTTI  1,  2,  3,  4,  5 (CRITERIO  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’ 
VANTAGGIOSA)

Esclusivamente per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 che saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovrà essere presentata un'offerta 
tecnica per ciascun lotto al quale l’impresa intende partecipare, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente.
L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante la compilazione e sottoscrizione del relativo modello 
predisposto dalla stazione appaltante che andrà inserito nell’apposito spazio “Offerta tecnica” riferito al 
lotto di interesse, predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma START.
È facoltà del concorrente presentare varianti al capitolato posto a base di gara, fino a un massimo di    5 
varianti   proposte, pena l’esclusione. 

Nel modello offerta tecnica è obbligatorio la compilazione dei seguenti campi:

- numero articoli/commi che sono oggetto di modifica 

- testo integrale della modifica

Non è ammesso l’inserimento di  allegati  che si  riferiscono a documenti  e  moduli  differenti  da quelli 
contenuti nei capitolati speciali di polizza.

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità  
indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ESCLUSIVAMENTE PER I LOTTI 6, 7, 8 (CRITERIO DELL’OFFERTA MINOR PREZZO)
Esclusivamente  per  i  lotti 6,  7,  8 che  saranno  aggiudicati  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  ciascun 
concorrente allega il/i capitolato/i relativo/i al/i Lotto/i cui partecipa, sottoscritto/i digitalmente, a integrale  
accettazione delle clausole in esso/i contenuto/i.
Resta fermo che, per i lotti in argomento, non sarà possibile proporre varianti. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:

Lotti 1, 2, 3, 4, 5: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 punti
Offerta economica 30 punti
TOTALE 100 PUNTI

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con 
attribuzione  fino  a  due  decimali con  arrotondamento  della  terza  cifra  decimale,  per  eccesso  o  difetto 
(0,005=0,01).
Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  dato  dalla  somma  del  
punteggio  ottenuto  per  l’offerta  tecnica  (qualitativa  e  quantitativa)  e  da  quello  ottenuto  per  l’offerta 
economica.



Lotti 6, 7, 8: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4, lett. b) del Codice

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI (VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)
Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i 
requisiti minimi di seguito indicati. 

Le varianti ammesse sono riferibili a: 
1. Norme generali e modalità di esecuzione del contratto   
2. Estensioni/limitazioni di garanzia   
3. Limiti di indennizzo, massimali e franchigie, fatto salvo quanto segue:

 LOTTO 1 – RCTO:  non è consentito presentare varianti sugli importi delle “Franchigie frontali per 
sinistro RCT” riportati nelle Schede di polizza di ciascun sub-lotto, né in aumento né in decremento, 
a  pena  esclusione  offerta  (variante  inaccettabile).  Si  tratta  pertanto  di  importi  fissi  e  non 
modificabili.

 LOTTO 2 – ALL RISKS:  non è consentito presentare varianti sugli importi indicati quali “Limiti di 
indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo” (stop loss) riportati nelle Schede di polizza di 
ciascun  sub-lotto,  né  in  aumento  né  in  decremento, a  pena  esclusione  offerta  (variante 
inaccettabile). Si tratta pertanto di importi fissi e non modificabili.

Si precisa che per variante si intende la modifica sia parziale che integrale: 
 di un singolo articolo / garanzia del Capitolato, 
 di una singola riga della tabella “Limiti Scoperti Franchigie”

N.B: si precisa che comporterà l’esclusione dell’offerta:
- superare il numero massimo di 5 varianti previste nel presente disciplinare
- modificare in qualsiasi modo la durata del contratto, la facoltà di proroga e/o di rinnovo 
- inserire allegati che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei capitolati 

speciali di polizza

Nel modello offerta tecnica è obbligatoria la compilazione dei seguenti campi:

- numero articoli/commi che sono oggetto di modifica 

- testo integrale della modifica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI (VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER I  
LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)

FASE 1 – MODALITA’ DI ANALISI OFFERTE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PROVVISORIO

Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende 
presentare offerta, presentando fino massimo n. 5 varianti ai capitolati speciali di polizza, pena 
esclusione dell’offerta stessa. 



In questa fase i punteggi provvisori verranno così attribuiti:

a) 70 punti saranno attribuiti alle offerte che prevedono l’accettazione integrale delle condizioni di 
copertura richieste dal capitolato di polizza. 
b) alle offerte che prevedono delle varianti, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
70 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:

Qualità proposta variante Coefficiente
1) Variante eccellente da 1,41 a 1,50
2) Variante notevolmente migliorativa da 1,31 a 1,40
3) Variante migliorativa da 1,21 a 1,30
4)Variante leggermente migliorativa da 1,11 a 1,20
5) Variante positiva ma non significativa da 1,01 a 1,10
6) Variante equivalente 1,00
7) Variante negativa ma non significativa da 0,90 a 0,99
8) Variante leggermente peggiorativa da 0,80 a 0,89
9) Variante peggiorativa da 0,70 a 0,79
10) Variante notevolmente peggiorativa da 0,60 a 0,69
11) Variante inadeguata da 0,50 a 0,59
12) Variante inaccettabile esclusione

A ciascuna variante sono assegnati:
» Coefficienti  inferiori  ad  1,00 per  varianti  che  comportino:  limitazioni  di  garanzia,  decadenze  o 
riduzione dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie.
» Coefficiente pari ad 1,00 per varianti considerate equivalenti e/o precisazioni.
» Coefficienti  superiori  ad 1,00 per varianti  che comportino:  estensioni  di  garanzia,  proroghe dei 
termini, elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.

La  valutazione  di  ciascuna  variante  presentata  verrà  ponderata  dall’Ente  tenendo  in  considerazione  i  
seguenti elementi:

- tipologia di rischio interessato in termini di gravità e di frequenza;
- peculiarità/caratteristiche specifiche dell’Ente appaltante rispetto ai rischi interessati;
- entità del costo assicurativo posto a base d’asta rispetto alle modifiche apportate.

FASE 2 – RIPARAMETRAZIONE ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO DEFINITIVO
Nella seconda fase della c.d. “riparametrazione” la commissione procederà ad assegnare al concorrente che 
ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle  
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al concorrente che avrà ottenuto il  maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, 
verranno attribuiti 70,00 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

70*PJ/MP



dove:
PJ = punteggio assegnato all’offerta in esame
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il  punteggio  finale  risultante  per  ciascuna  offerta  verrà  esposto  con  apprezzamento  fino  al  secondo 
decimale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO 30 PUNTI (VALIDO ESCLUSIVAMENTE 
PER I LOTTI 1, 2, 3, 4, 5)

Il concorrente dovrà presentare un’offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto, in 
riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare offerta.

Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base al ribasso percentuale offerto,  
espresso con due cifre decimali, sull’importo del premio lordo complessivo posto a base d’asta per il lotto  
interessato, con un massimo di 30 punti da attribuire mediante applicazione della seguente formula:

Pi = Pmax* Ri / Rmax

dove:

Pi = punteggio assegnato al concorrente i - esimo

Pmax = punteggio economico massimo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i - esimo

Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti
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