CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO

70 punti
30 punti
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.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
A - OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare
offerta, nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:
• viene consentito alle imprese di presentare massimo n. 5 varianti a ciascun capitolato speciale di polizza,
pena inammissibilità dell’offerta stessa.
• per variante si intende la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo / garanzia del Capitolato o
di una singola riga delle tabelle riepilogative “Limiti Scoperti Franchigie”.
Il punteggio tecnico assegnato alle offerte presentate verrà calcolato secondo le seguenti due fasi:
FASE 1 – VALUTAZIONE VARIANTI ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO
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 (coefficiente di variante c) etc.
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
sulla scorta dei seguenti criteri:
Tipologia di variante

Coefficiente

a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

da 0,70 a 1,30

b) Estensioni/limitazioni di garanzia

da 0,50 a 1,50

c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

da 0,50 a 1,50

A ciascuna variante sono assegnati:
- Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, riduzione dei termini, riduzione
dei limiti di indennizzo, incremento di scoperti e franchigie.
- Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.
- Coefficienti superiori ad 1 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;
sulla base dei seguenti coefficienti:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto

Coefficiente

A1) Variante notevolmente migliorativa

da 1,21 a 1,30

A2) Variante migliorativa

da 1,11 a 1,20

A3) Variante leggermente migliorativa

da 1,01 a 1,10

A4) Variante equivalente

1,00

A5) Variante leggermente peggiorativa

da 0,90 a 0,99

A6) Variante peggiorativa

da 0,80 a 0,89

A7) Variante notevolmente peggiorativa

da 0,70 a 0,79

A8) Variante inaccettabile
B) Estensioni/limitazioni di garanzia

esclusione
Coefficiente

B1) Variante notevolmente migliorativa

da 1,31 a 1,50

B2) Variante migliorativa

da 1,11 a 1,30

B3) Variante leggermente migliorativa

da 1,01 a 1,10

B4) Variante equivalente

1,00

B5) Variante leggermente peggiorativa

da 0,90 a 0,99

B6) Variante peggiorativa

da 0,70 a 0,89

B7) Variante notevolmente peggiorativa

da 0,50 a 0,69

B8) Variante inaccettabile
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

esclusione
Coefficiente

C1) Variante notevolmente migliorativa

da 1,31 a 1,50

C2) Variante migliorativa

da 1,11 a 1,30

C3) Variante leggermente migliorativa

da 1,01 a 1,10

C4) Variante equivalente

1,00

C5) Variante leggermente peggiorativa

da 0,90 a 0,99

C6) Variante peggiorativa

da 0,70 a 0,89

C7) Variante notevolmente peggiorativa

da 0,50 a 0,69

C8) Variante inaccettabile

esclusione

Verrà valutata ciascuna variante presentata, attribuendo i coefficienti sopra elencati.
Successivamente, la Commissione attribuirà il punteggio provvisorio a ciascun concorrente utilizzando la formula
riportata al precedente punto b).
FASE 2 – RIPARAMETRAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO DEFINITIVO
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.

B - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
Il concorrente dovrà presentare un’offerta economica 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 (intera durata appalto) 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

