
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA: 

LOTTO 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/RCO) 

1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei punteggi e 

degli elementi sotto indicati: 

Valutazione tecnica  70 punti 

Valutazione economica  30 punti 

Punteggio totale massimo 100 punti 

1.1 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata applicando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

N = numero totale dei requisiti 

Wi = peso attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

∑n = sommatoria 

 

In caso di punteggio a più cifre decimali derivanti dall’applicazione delle formule, saranno computati i primi 

quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all’unità superiore se il quinto decimale è 

maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque. 

2 OFFERTA TECNICA 

2.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Gli elementi dell’offerta riportati nel prospetto a seguire costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nel medesimo prospetto sono altresì indicati i punteggi 

attribuibili ai singoli elementi ed i criteri di attribuzione degli stessi. 

Gli elementi di valutazione sono rappresentati da varianti predeterminate esclusivamente migliorative 

rispetto al capitolato di polizza oggetto della procedura. 
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PUNTEGGIO ASSOLUTO 

Nel caso di attribuzione all’elemento di valutazione di un punteggio assoluto, in caso di offerta 

dell’elemento o accettazione della clausola il coefficiente V(a)i avrà valore pari ad 1; in caso contrario, avrà 

valore pari a 0. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE CON FACOLTÀ DI INDICARE UN IMPORTO/VALORE 

In tali casi, il coefficiente V(a)i sarà determinato mediante la seguente formula: 

V(a)i = R(a)/Rmax 

dove: 

R(a) = valore dell’offerta (a) espresso in valore assoluto 

Rmax = valore massimo tra quelli offerti espresso in valore assoluto 

Nelle ipotesi in cui l’operatore economico possa indicare un importo/valore, si procederà come segue: 

A. IPOTESI DI AUMENTO DELL’IMPORTO INDICATO A BASE D’ASTA (ES. ELEVAZIONE DEL 

MASSIMALE): 

- In caso di indicazione di importo inferiore alla base di gara, l’offerta sarà esclusa dalla procedura; 

- In caso di mancata indicazione dell’importo, il coefficiente V(a)i sarà pari a 0; 

- È consentito indicare un importo uguale alla base di gara. 

 

B. IPOTESI DI RIDUZIONE DELL’IMPORTO INDICATO A BASE D’ASTA (ES. RIDUZIONE DELLA 

FRANCHIGIA): 

- In caso di indicazione di importo superiore alla base di gara, l’offerta sarà esclusa dalla procedura; 

- In caso di mancata indicazione dell’importo, il coefficiente V(a)i sarà pari a 0. 

- È consentito indicare un importo uguale alla base di gara. 
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2.2 ELEMENTI DI VALUTAZIONE [EV] 

 

Elemento di valutazione Punteggio attribuito  
Punteggio 

massimo 

1 

Massimale R.C.T. 

Elevazione del massimale R.C.T. per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 

5.000.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
15 

2 

Franchigia ogni e qualsiasi danno R.C.T. 

Riduzione della franchigia per ogni e qualsiasi danno R.C.T. rispetto all’importo posto a base di gara 
pari a € 5.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub B) 
10 

3 

Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 150.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
5 

4 

Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 150.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
5 

5 

Danni da interruzione e sospensione di attività 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 250.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
3 

6 

Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito dei lavori 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 150.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
3 

7 

Responsabilità da incendio 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 500.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
5 
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8 

Inquinamento accidentale 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 250.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
5 

9 

Danni da terremoto, esondazioni, alluvioni ed inondazioni 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo rispetto all’importo posto a 
base di gara pari a € 500.000,00 

V(a)i = R(a)/Rmax 

(metodo sub A) 
7 

10 

Eliminazione esclusione “Terrorismo e sabotaggio” ed inserimento di clausola 

Eliminazione esclusione:  

Art. ESCLUSIONI 

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 

[…] 

l) derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante 

anche per la garanzia R.C.O.;  [esclusione eliminata] 

 

Inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO: La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato 

di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di 

legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del 

cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio. 

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia 

non opera per: 

� danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di 

qualsiasi tipo; 

� danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o 

"computer virus"; 

� multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno 

aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; 

� danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante 

non abbia riportato danni corporali. 

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore 

saranno considerati un unico sinistro. 

Definizione di Terrorismo e Sabotaggio 

Punteggio fisso 

Accettazione: V(a)i = 1 

Non accettazione: V(a)i = 0 

10 



 

5 Procedura negoziata - criteri di valutazione 

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione 

o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale 

azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra 

civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o 

danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto 

avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. 

 

La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 ed il 

massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. 

11 

Eliminazione esclusione mobbing, ecc. 

Art. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

[…] 

ESCLUSIONI PER LA GARANZIA MALATTIE PROFESSIONALI 

La garanzia non vale per:  

[…] 

2. per le malattie professionali conseguenti: 

[…] 

� Per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;  [esclusione 
eliminata] 

Art. ESCLUSIONI 

L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 

[…] 

q) derivanti da mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;  [esclusione eliminata] 

Punteggio fisso 

Accettazione: V(a)i = 1 

Non accettazione: V(a)i = 0 

2 

Punteggio totale 70 



 

6 Procedura negoziata - criteri di valutazione 

3 OFFERTA ECONOMICA – MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il premio lordo annuo offerto inferiore rispetto a 

quanto posto a base di gara. 

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata 

indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla procedura. 

Non è consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara. 

L’indice di valutazione dell’offerta economica sarà determinato applicando la seguente formula: 

V(a)i = R(a)/Rmax 

dove: 

R(a) = valore assoluto del premio offerto dal concorrente (a) (ribasso espresso in valore assoluto) 

Rmax = valore del premio offerto più basso (espresso in valore assoluto) 

 

 

 


