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Copertura assicurativa di tutela legale

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 ......................................................................... Marsh Spa
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
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
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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
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
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
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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
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

L’appalto sarà assegnato attraverso affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo dei corrispettivi a base della presente
selezione, o recanti disposizioni difformi dal disciplinare della presente selezione, oppure offerte parziali,
condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
Il soggetto chiamato a scegliere la migliore offerta esprimerà la propria valutazione secondo i criteri e gli
elementi di valutazione di cui al successivo articolo.
Articolo 2

Elementi per la valutazione delle offerte

Il soggetto chiamato a scegliere la migliore offerta esprimerá la propria valutazione secondo i criteri e gli
elementi di valutazione esposti nel presente articolo in ordine decrescente di importanza rispetto agli
elementi a), b), c) sottoesposti.
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.
L’offerente può proporre condizioni migliorative rispetto a quanto indicato nei documenti sopraddetti con
riguardo ai seguenti parametri:
Offerta tecnica
(a)

retroattività della garanzia ………………………………………………………………..

(b)

garanzia postuma……………………………………………………………………….…

Offerta economica
(c)

ribasso sull’importo a base di gara …………………………………………………….

Articolo 3

Offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire
una valutazione.
I concorrenti devono indicare:
a)l’eventuale 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
illimitata;
b)l’eventuale 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 illimitata.
Si intende come periodo temporale massimo il termine di prescrizione previsto dalla legge per
l’esercizio delle azioni connesse.
Le offerte dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di
elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.
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.
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Articolo 4

Offerta economica

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.

