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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........................................... .............................  La trasmissione all’Assicuratore, con comunicazione 
scritta, della richiesta scritta di risarcimento in 
relazione a danni per i quali è prestata 
l’assicurazione  
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DEFINIZIONI 

Danno ............................................. .............................  Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di 
valutazione economica 

Danni Materiali………………………… ……………….
     

La morte, la lesione personale e il pregiudizio 
economico che ne deriva, compresi il danno alla 
salute o biologico nonché il danno morale o 
esistenziale e, in genere, qualunque danno non 
patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la 
alterazione, il danneggiamento totale o parziale di 
cose o animali 

Danno Patrimoniale ................................ ...................  

 

 

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di 
lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o 
animali 

Risarcimento ...................................... ........................  

 

Franchigia ........................................ ...........................  

 

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di 
sinistro 

La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico 

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

Responsabilità Civile ............................. ....................  

 

 

 

 

La responsabilità che possa gravare sull’Assicurato 
nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi 
dell’articolo 2043 e ss. Del C.C. e dell’articolo 28 
della Costituzione, inclusa la responsabilità civile 
conseguente alla lesione dell’interesse legittimo 
derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa 

 

Pubblica Amministrazione……………………….......
  

 

Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, 
Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi 
Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, 
Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo 
Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni 
statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni 
ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della 
Corte dei Conti 

 

Retribuzioni ...................................... ..........................  

 

Ammontare dei compensi e delle retribuzioni annue  
lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, 
erogate al ‘personale dipendente e, in generale, ai 
soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di 
lavoro remunerato e coordinato con l’Ente 
Contraente 
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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 (valore minimo anni 5) ...................................................... massimo punti 30 

(c) garanzia postuma (valore minimo anni 3) ................................................................... massimo punti 20 

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, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

min000.5

000.5

F

F
C J

f −
−=                

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: 

afa VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pa = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a) 
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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: 

maxRG

RG
C j

f =  

laddove s’intende: 

Cf = coefficiente di valutazione 

RGj = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell’offerta in esame  

RGmax = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute con 
durata limitata  

 

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all’elemento di 
valutazione, applicando la seguente formula: 

                                                          �� =  �� � 23                       

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: 

maxRG

RG
C J

f =  

laddove s’intende: 

Cf = coefficiente di valutazione 

RGJ = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell’offerta in esame 

RGmax = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute 

 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

bfb VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b) 
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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: 

maxGP

GP
C J

f =  

laddove s’intende: 

Cf = coefficiente di valutazione 

GPJ = valore espresso in anni della garanzia postuma dell’offerta in esame  

GPmax = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute con durata 
limitata 

 

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all’elemento di 
valutazione, applicando la seguente formula: 

�
 = �� � 15    

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: 

maxGP

GP
C J

f =  

laddove s’intende: 

Cf = coefficiente di valutazione 

GPJ = valore espresso in anni della garanzia postuma dell’offerta in esame 

GPmax = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute 

 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

 �
 = �� � 
  

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

Vc  = valore ponderale dell’elemento di valutazione (c) 

 

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) e (c), utilizzando la seguente formula: 

( )
( ) OT

cbaMAX

cbaj
R V

PPP

PPP
P ×

++Σ
++Σ

=  

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:  

fff VCP ×=  

laddove s’intende: 

Kj = ribasso della singola offerta 

Kmax = ribasso più alto 

Pf = valutazione dell’elemento (d) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vf = valore ponderale dell’elemento (d). 

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: 

maxK

K
C j

f =
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a) l’importo della franchigia, a completamento dell’articolo B.4 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, 
rispettando il limite minimo di anni 5, con durata espressa in anni oppure illimitata; 

c) il periodo di garanzia postuma, a completamento dell’articolo A.5 dello Schema di Polizza, rispettando 
il limite minimo di anni 3, con durata espressa in anni oppure illimitata. 

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. 

 


