ALLEGATO A - SCHEDA “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” DEI LOTTI
1 – Assicurazione RCA e rischi accessori
2 – Assicurazione CVT Danni a veicoli privati utilizzati per missioni
4 – Assicurazione FURTO
5 – Assicurazione ALL RISKS ELETTRONICA
6 – Assicurazione INFORTUNI
7 – Assicurazione TUTELA LEGALE
8 – Assicurazione RC PATRIMONIALE
Ai fini della formulazione dell’Offerta Tecnica relativa ai lotti sopra richiamati si precisa che, per ciascuno di
essi:

1.

2.

3.

Sono ammesse varianti al capitolato speciale proposto, purché in numero non superiore a 5.
Le offerte che prevedano varianti al capitolato speciale in numero superiore a quello indicato non saranno
pertanto valutate.
L’eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in
numero pari agli elementi che dall’adozione della variante risultino modificati (a mero titolo di esempio la
modifica di una garanzia che preveda contestualmente la variazione di uno “Scoperto”, dell’importo
“Minimo non indennizzabile” e del “Limite di indennizzo”, sarà considerata alla stregua di n. 3 varianti
sebbene riferite alla medesima clausola/garanzia).
Non è ammessa:
a. la sostituzione integrale del capitolato speciale;
b. la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto dell’assicurazione o che ne modifichi gli
elementi sostanziali;
c. la variante che preveda la modifica di scoperti, franchigie e/o importi minimi non indennizzabili in
misura superiore al doppio di quanto previsto nel capitolato speciale;
d. la variante che preveda la riduzione di massimali di garanzia o di sotto limiti di risarcimento ovvero di
limiti di indennizzo, in misura superiore al 50% di quanto previsto nel capitolato speciale;
e. l’abrogazione integrale di eventuale garanzia retroattiva o ultrattiva ove espressamente prevista dal
capitolato speciale;
f. la modifica della clausola broker e della clausola di coassicurazione prevista dal capitolato speciale.
Le offerte che prevedano anche una sola delle suindicate varianti non ammesse, non saranno oggetto di
valutazione e verranno escluse dalla gara.

Ad ogni offerta presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito indicati.

 Offerta tecnica [qualità] punteggio massimo attribuibile 70 punti
La Commissione Giudicatrice valuterà l’offerta tecnica tenuto conto dei Parametri sotto elencati (a, b e c) ed
in riferimento a ciascun Fattore ponderale (Pa, Pb, Pc), con valutazione della variante proposta cui verrà
attribuito un un coefficiente in base al giudizio di qualità della variante, secondo la specifica tabella più
avanti indicata.
Parametri

Fattori ponderali (P)

a.Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

Pa

10,00

b. Estensioni/limitazioni di garanzia

Pb

30,00

c.Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

Pc

30,00
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I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:

Pi=Ai*Pa + Bi*Pb + Ci*Pc

dove:
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

Pa, Pb, Pc = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

Ai, Bi, Ci=coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti
nella tabella sotto riportata:
Qualità della variante proposta
Q1)
Notevolmente migliorativa - ovvero l’offerta proposta prevede estensioni di
garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, inserimento di un’estensione di
garanzia non prevista, elevazioni di limiti di indennizzo o risarcimento,
riduzione di scoperti o franchigie, tali da determinare un incremento notevole
e sostanziale del livello e del grado di efficacia della copertura assicurativa.
Q2)
Migliorativa, ovvero l’offerta proposta prevede estensioni di garanzie,
elevazione e/o proroghe di termini, inserimento di un’estensione di garanzia
non prevista, elevazioni di limiti di indennizzo o risarcimento, riduzione di
scoperti o franchigie, tali da determinare un miglioramento apprezzabile del
livello e del grado di efficacia della copertura assicurativa.
Q3)
Ininfluente, ovvero l’offerta proposta non incide sull’efficacia della copertura
né sulle modalità di gestione del contratto, potendosi ritenere equivalente
all’accettazione del capitolato speciale proposto.
ovvero
Accettazione integrale del capitolato speciale proposto
Q4)
Lievemente peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede limitazioni di
garanzie, decadenze o riduzioni di termini, inserimento di esclusioni di
garanzia, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie
tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del
rischio per l’Ente di lieve entità.
Q5)
Peggiorativa, ovvero l’offerta proposta prevede limitazioni di garanzie,
decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione
di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con
un aggravio del rischio significativo per l’Ente, ma tollerabile.
Q6)
Gravemente peggiorativa/inadeguata, ovvero l’offerta proposta prevede
delle limitazioni tali da ridurre in modo sostanziale la copertura nel suo
complesso esponendo l’ente ad un notevole aggravio del rischio, difficilmente
tollerabile.
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Coefficiente
da 0,89 a 1,00

da 0,76 a 0,88

0,75

da 0,50 a 0,74

da 0,25 a 0,49

da 0,00 a 0,24

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore
ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)
Pa

2,50

Pb

7,50

Pc

7,50

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.
ANOMALIA DELL’OFFERTA
Per il calcolo dell’anomalia verrà considerato il punteggio attribuito prima della riparametrazione.
Si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs.50/2016.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Riparametrazione
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno
attribuiti 70 punti.

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

70*PJ/MP

dove:
PJ=punteggio assegnato all’offerta J
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo
decimale.

 Offerta economica [prezzo] punteggio massimo attribuibile 30 punti
All’offerta con prezzo più basso rispetto alla base di gara di ogni singolo lotto saranno attribuiti 30,00 punti.
Alle altre offerte in esame i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
30,00 x prezzo offerto più basso
prezzo dell’offerta in esame
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