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 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
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
Valutazione economica
Punteggio totale massimo
1.1

70 punti
30 punti
100 punti

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
2.1

OFFERTA TECNICA
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

Definizione responsabilità civile
Sostituzione della definizione di “Responsabilità Civile” come segue:

1

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’assicurato e che derivi dall’esercizio da
parte degli amministratori e dei dipendenti del contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza,
ai sensi dell’art. 2043 e s.s. codice civile e dell’art.28 Costituzione, nonché la responsabilità derivante
dall’inadempimento o inesatto adempimento di un’obbligazione, qualunque ne sia la fonte, esclusa la
parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell’obbligazione stessa.

Punteggio fisso
Accettazione: V(a)i = 1

20

Non accettazione: V(a)i = 0

È inoltre inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante
dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Continuous cover
Inserimento in polizza della clausola sotto riportata:
La società si impegna a tenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la
prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell’assicurazione, anche se derivanti da
circostanze che fossero note all’assicurato prima della decorrenza, a condizione che:
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a) alla data in cui per la prima volta l’assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all’origine della
richiesta di risarcimento, l’assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla
presente polizza;
b) la polizza di assicurazione che garantiva l’assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive
polizze non consentissero l’apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;
c) l’assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità
con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);
d) la mancata comunicazione o l’inesatta dichiarazione alla società delle predette circostanze non
fossero intenzionali.

Punteggio fisso
Accettazione: V(a)i = 1
Non accettazione: V(a)i = 0

15

4
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3

Massimale per ciascun sinistro

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

Elevazione del massimale per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 1.000.000,00

(metodo sub A)

15

Massimale aggregato annuo
V(a)i = R(a)/Rmax
4

5

Elevazione del massimale aggregato annuo rispetto all’importo posto a base di gara pari a €
2.000.000,00

(metodo sub A)

Franchigia per sinistro

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

Riduzione della franchigia per sinistro rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 5.000,00

(metodo sub B)

15

5

Punteggio totale

70

5

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)

