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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 

Assicuratore/Società .............................. ...................  La Società di assicurazione 

Broker ............................................ .............................  La ASSIDEA S.r.l.  

Premio ............................................ .............................  La somma dovuta dal Contraente alla Società 

Sinistro........................................... .............................  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l’assicurazione 

Massimale di Garanzia ............................. .................  La massima esposizione degli Assicuratori per ogni 
sinistro 
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DEFINIZIONI 

Indennizzo/Risarcimento ........................... ...............  la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

Cose .............................................. ..............................  sia gli oggetti materiali che gli animali 
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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) aumento massimale assicurato per responsabilità civile verso terzi  
           per sinistro per persone e per cose  
          e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per sinistro e per persona .............. massimo punti 30 
 
(b) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro ....................................................... massimo punti 25 
 
(c) aumento dei termini di pagamento dei premi .............................................................. massimo punti 15 
 
Offerta economica 

(d) 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: 

�� =  
 �� � 12.000.000

��� −  12.000.000
 

laddove s’intende: 

Ca = coefficiente di valutazione (a) 

FJ = valore del massimale per sinistro dell’offerta in esame  

Fmax = valore più alto del massimale per sinistro per persone e per cose 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) 

Ca = coefficiente di valutazione (a) 

Articolo 4 Valutazione elemento (b) 

L’attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e 
predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente: 

Elemento di valutazione Punti Criterio di attribuzi one 

Condizioni di garanzia:rinuncia al recesso per sinistro 
punto D.3 Schema di Polizza 25 punti 

 

 

0 punti  al concorrente che non rinuncia 
al recesso 

25 punti  al concorrente che rinuncia al 
recesso 

 

Articolo 5 Valutazione elemento (c) 

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: 

�� =  
���

����

 

Cc = coefficiente di valutazione 

GPmax = 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: 

Pc = punteggio relativo all’elemento di valutazione (c) 

Cc = 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: 
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 N. GIORNI OFFERTI SCAGLIONE BONUS+ 

Da minimo 76 a massimo 90 A 14 

Da minimo 61 a massimo 75 B 7 

Da minimo 46 a massimo 60 C 3 

Da minimo 30 a massimo 45 D 0 

Articolo 6 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), 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 7 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: 

�� =  
 !

 "#$ 
  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:  

�� = �% ∗  �� 

laddove s’intende: 

Kj = ribasso della singola offerta 

Kmax = ribasso più alto 

Pd = valutazione dell’elemento (d) 

Cd = coefficiente di valutazione 

Vd = valore ponderale dell’elemento (d). 
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Articolo 8 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) il massimale per responsabilità civile verso terzi per sinistro, per persona e per cose e per 
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per sinistro e per persona, rispettando il massimale 
minimo di euro 12.000.000 di cui ai punti E.3 Massimali - E.3.1 Responsabilità Civile verso terzi - 
E.3.2 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro; nel caso sia indicato un valore inferiore l’offerta 
è dichiarata inammissibile; 

b) il mantenimento delle condizioni di cui all’articolo D.3 – Recesso in caso di sinistro dello Schema di 
Polizza oppure la rinuncia al recesso di cui all’articolo indicato; 

c) la tempistica, espressa in giorni naturali e consecutivi,  entro la quale l’operatore economico accetta il 
pagamento dei premi, come indicato all’articolo 4 – Modalità e termini di pagamento del Capitolato 
Speciale d’Oneri;  

Il termine di pagamento non potrà in ogni caso essere inferiore a 30 giorni; nel caso di formulazione di 
un’offerta inferiore ai 30 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 30 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 9 Modalità di presentazione dell’offerta t ecnica 

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. 

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato OT alle Norme di Partecipazione di cui 
costituisce parte integrante. 

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che 
compongono l’eventuale raggruppamento. 

Articolo 10 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 C 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. 

 


