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DEFINIZIONI 
Contraente/Ente .........................................................  La Città Metropolitana di Genova ex Provincia di 

Genova, che stipula il contratto di assicurazione 
Assicurazione ............................................................  Il contratto di assicurazione 
Polizza/Contratto .......................................................  Il documento che prova l'assicurazione 
Assicurato ..................................................................  Il soggetto il cui interesse è protetto 

dall'assicurazione 
Società ........................................................................  L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici) 
Broker .........................................................................  La ASSIDEA & DELTA Srl  
Premio .........................................................................  La somma dovuta dal Contraente alla Società 
Sinistro/Controversia/Vertenza ................................  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 

l’assicurazione  
Rischio ........................................................................  La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei 

danni che possono derivarne 
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DEFINIZIONI 
Terzo ...........................................................................  Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal 

Contraente o dall’Assicurato 
Franchigia ...................................................................  Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato 
Imputazione dolosa ...................................................  Reato volontariamente commesso, il cui risultato è 

stato preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione delittuosa (articoli 42 e 43 del codice 
penale) 

Imputazione colposa .................................................  Reato commesso per negligenza, imprudenza, 
imperizia ovvero per inosservanza di leggi o 
regolamenti, o comunque senza l’intenzione di 
compiere alcun reato (articoli 42 e 43 del codice 
penale) 

Controversia amministrativa ....................................  Ricorso o istanza di revisione di decisioni 
amministrative promossi in sede amministrativa 
avanti l’autorità amministrativa competente o sede 
giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o 
interessi legittimi dell’Assicurato 

Illecito amministrativo depenalizzato ......................  Fatto che non costituisce reato ma che determina 
l’applicazione di una sanzione amministrativa 

Sanzione amministrativa...........................................  Sanzioni pecuniarie (pagamento di una somma di 
danaro) e accessorie (confisca, fermo, blocco, ritiro, 
sospensione, revoca, ecc.)  

Amnistia propria ........................................................  Provvedimento di clemenza che estingue il reato non 
ancora accertato 

Spese di giustizia penale ..........................................  Spese del procedimento dovute allo Stato dal 
condannato (art. 535 c.p.p.) 

Vertenze contrattuali .................................................  Controversia inerente l’esistenza, la validità o 
l’esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le 
Parti, con conseguente inadempimento delle relative 
obbligazioni 

Danno extracontrattuale ...........................................  Danno conseguente a fatto illecito, non presume 
l’esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun 
rapporto contrattuale 

Codice della strada ....................................................  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modifiche e/o integrazioni 
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DEFINIZIONI 
Arbitrato ......................................................................  Istituto in base al quale le parti concordemente 

demandano la decisione ad un collegio composto da 
due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro 

Mediazione e conciliazione .......................................  Istituto introdotto in ambito civile e commerciale dal 
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che 
prevede l’obbligo di esperire la mediazione e il 
tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità 
dell’eventuale successiva domanda giudiziale, nelle 
controversie aventi ad oggetto le materie previste 
dall’art. 5 del decreto stesso 

Massimale per vertenza ............................................  La massima esposizione della Società per ogni 
sinistro 

Periodo di efficacia ....................................................  Il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo 
dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto 
comprese le eventuali proroghe 

Mercedi .......................................................................  Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle 
ritenute per oneri previdenziali a carico 
dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al 
personale dipendente compreso nell'assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
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Articolo 1 Criterio di aggiudicazione 
Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
La Stazione Appaltante provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 78 e 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
individuando tre dipendenti dell’ente, in quanto non si rileva la necessità di specifiche competenze nel 
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, data la limitata discrezionalità della valutazione richiesta.  
La commissione giudicatrice, esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti. 

Articolo 2 Fattori ponderali 
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato. 
L’offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d’oneri, dallo schema 
di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni. 
Offerta tecnica 
(a) franchigia (valore massimo € 5.000,00)  ..................................................................... massimo punti 20 
(b) retroattività della garanzia  .......................................................................................... massimo punti 30 
(c) garanzia postuma  ....................................................................................................... massimo punti 15 
(d) tempistica di liquidazione delle spese legali e peritali …………………………………  massimo punti     5 
  
Offerta economica 
(e) ribasso sull’importo a base di gara .............................................................................. massimo punti 30 

Articolo 3 Valutazione elemento (a) 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

 
=  5.000,00 − 

5.000,00 −  
 

laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
FJ = valore della franchigia dell’offerta in esame  
Fmin = valore minimo della franchigia tra tutte le offerte pervenute 
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto 
a due decimali: 
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= ×  
laddove s’intende: 
Pa = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a) 
Va  = valore ponderale dell’elemento di valutazione (a) 

Articolo 4 Valutazione elemento (b) 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia “ILLIMITATA” il 
punteggio massimo. 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia di durata limitata, 
espressa in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per 
eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=  
laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
RGj = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell’offerta in esame  
RGmax = migliore valore tra quelli offerti di retroattività della garanzia con durata limitata  
In presenza di una o più offerte illimitate, le restanti offerte di durata limitata saranno valutate previo 
abbattimento di 10 punti del valore ponderale assegnato all’elemento di valutazione, che risulterà quindi pari 
a complessivi 20 punti. Il punteggio sarà quindi determinato applicando la seguente formula: 

 =   × 20 
laddove s’intende: 
Pb  = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b) 
 
Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo “ILLIMITATO”, la commissione 
giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro 
decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=   

laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
RGJ = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell’offerta in esame 
RGmax = migliore valore tra quelli offerti di retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute 
 
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 
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 =  ×   
laddove s’intende: 
Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b) 
Vb  = valore ponderale dell’elemento di valutazione (b) 

Articolo 5 Valutazione elemento (c) 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma “ILLIMITATA” il punteggio 
massimo. 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma di durata limitata, espressa 
in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso 
o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=   

laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
RGJ = valore espresso in anni della garanzia postuma dell’offerta in esame  
RGmax = migliore valore tra quelli offerti di garanzia postuma con durata limitata 
 
In presenza di una o più offerte illimitate, le restanti offerte di durata limitata saranno valutate previo 
abbattimento di 7 punti del valore ponderale assegnato all’elemento di valutazione, che risulterà quindi pari a 
complessivi 8 punti. Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:                                               
  

 =   × 8 
laddove s’intende: 
Pc  = punteggio relativo all’elemento di valutazione (c) 
 
Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo “ILLIMITATO”, la commissione 
giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro 
decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=   

laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
RGJ = valore espresso in anni della garanzia postuma dell’offerta in esame 
RGmax = migliore valore tra quelli offerti di garanzia postuma  
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Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 
 =  ×  

laddove s’intende: 
Pc = punteggio relativo all’elemento di valutazione (c) 
Vc  = valore ponderale dell’elemento di valutazione (c) 

Articolo 6 Valutazione elemento (d) 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=   

laddove s’intende: 
Cf = coefficiente di valutazione 
GPmin = migliore offerta espressa in giorni tra tutte quelle pervenute  
GPJ = valore espresso in giorni dell’offerta in esame  
 
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

 =  × 1+ Bonus 
laddove s’intende: 
Pd = punteggio relativo all’elemento di valutazione (d) 
Cf = coefficiente di valutazione 
Bonus = incremento assegnato al concorrente   
 
Il bonus applicato al concorrente è determinato in ragione dello scaglione in cui si colloca l’offerta formulata 
e definito secondo la tabella che segue: 
  

N. GIORNI OFFERTI SCAGLIONE BONUS+ 
Da minimo 1 a massimo 30 A 4 
Da minimo 31 a massimo 60 B 3 
Da minimo 61a massimo 90 C 2 
Da minimo 90 a massimo 120 D 0 
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Articolo 7 Riparametrazione dell’offerta tecnica 
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i 
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica (a), (b) (c) e (d), utilizzando la seguente formula: 

= ∑ + + +
∑ + + + ×  

laddove s’intende: 
PR = punteggio riparametrato 
P = punteggio attribuito al singolo elemento di valutazione 
Σj = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata 
Σmax = sommatoria punteggi offerta tecnica migliore 
VOT = valore ponderale massimo dell’offerta tecnica 

Articolo 8 Valutazione elemento (e) 
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

=   

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 
 =  ×  

laddove s’intende: 
Pe = punteggio valutazione economica 
Cf = coefficiente di valutazione 
Kj = singolo ribasso 
Kmax = massimo ribasso 
Ve = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 9 Offerta tecnica 
I concorrenti devono compilare il modello di offerta Allegato OT al presente Progetto offerta, completando 
tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi relativi.  
I concorrenti devono indicare: 
a) l’importo della franchigia, a completamento dell’articolo A.3 dello Schema di Polizza, rispettando il 

limite massimo ammissibile di euro 5.000,00; nel caso sia indicato un valore superiore l’offerta è 
dichiarata inammissibile; 

b) il periodo di retroattività della garanzia, a completamento dell’articolo A.4 dello Schema di Polizza, con 
limitazione temporale espressa in anni (valore intero, senza decimali) oppure il periodo di retroattività 
della garanzia illimitato; 
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c) il periodo di garanzia postuma, a completamento dell’articolo A.5 dello Schema di Polizza, con 
limitazione temporale espressa in anni (valore intero, senza decimali) oppure il periodo di garanzia 
postuma illimitato; 
Si intende come periodo temporale massimo il termine di prescrizione previsto dalla legge per 
l’esercizio delle azioni connesse;  

d) la tempistica, espressa in giorni naturali e consecutivi,  entro la quale l’operatore economico si 
impegna alla liquidazione delle spese legali e peritali, come indicato all’art. B.3 dello schema di 
polizza.  
Il termine di pagamento non potrà in ogni caso essere superiore a 120 giorni; nel caso di formulazione 
di un’offerta superiore ai 120 giorni, al concorrente non verrà assegnato alcun punteggio e, in caso di 
aggiudicazione, il termine offerto si riterrà automaticamente sostituito dalla quello previsto dalla 
documentazione di gara e pari a 120 giorni.    

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le 
indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione. 

Articolo 10 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica 
Nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei 
servizi proposti. 
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 
In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che 
compongono l’eventuale raggruppamento. 

Articolo 11 Offerta economica 
La documentazione relativa agli elementi dell’offerta economica deve essere prodotta in busta separata 
dall’offerta tecnica, come indicato nelle Norme di Partecipazione. 
I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato alle Norme di Partecipazione di cui costituisce 
parte integrante. 
L’offerta economica deve essere espressa dai concorrenti mediante ribasso percentuale sull’importo 
complessivo posto a base di gara, con massimo quattro decimali. 
I concorrenti, nel formulare l’offerta economica, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla prestazione. 


