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Il presente disciplinare, allegato all'Avviso di Gara approvato con Determinazione n. 37 del
02.02.2015 della Posizione Organizzativa n. 1 – Area Amministrativa del Comune di Istrana (TV),
fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione dell'offerta.
La gara si terrà nella forma del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 10 e 11 del D. Lgs. n.
163/2006, da aggiudicare in base ai seguenti criteri:


lotti n. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO, n. 2 – POLIZZA RCT/O e n. 4 – POLIZZA
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE: art. 83 del citato decreto, ovvero a favore del concorrente
che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e mediante l'applicazione del
metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato “P” del D.P.R. 207/2010;



lotti n. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA, n. 5 – POLIZZA INFORTUNI e n. 6 – POLIZZA
INCENDIO/FURTO/KASKO: art. 82 del citato decreto, ovvero a favore del concorrente che
avrà presentato il prezzo più basso rispetto al premio annuale al netto delle imposte
specificato per ciascun lotto.

L’importo annuo (premio) a base d’asta, al netto delle imposte, per singolo lotto, nonché l’importo
totale, al netto delle imposte, per tutta la durata dell’appalto, sono indicati analiticamente nella
seguente tabella:

LOTTO

PREMIO ANNUALE AL NETTO
DELLE IMPOSTE

POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

Euro 16.359,92.=

PREMIO TOTALE, AL NETTO
DELLE IMPOSTE, PER TUTTA LA
DURATA DELL'APPALTO (36 MESI)

Lotto n. 1

Euro 49.079,75.=

CIG: 61158628F9
Lotto n. 2
POLIZZA RCT/O

Euro 14.314,93.=

Euro 42.944,79.=

Euro 9.577,23.=

Euro 28.671,70.=

CIG: 6115868DEB
Lotto n. 3
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
CIG: 6115906D47
Lotto n. 4
POLIZZA RESPONSABILITA'
PATRIMONIALE

Euro 2.699,39.=

Euro 8.098,16.=

Euro 2.360,98.=

Euro 7.083,93.=

Euro 1.762,11.=

Euro 5.286,34.=

CIG: 6115910098
Lotto n. 5
POLIZZA INFORTUNI
CIG: 6115913311
Lotto n. 6
POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO
CIG: 61159219A9
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Importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, Euro 141.163,67.= al
netto delle imposte.
Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata
nei Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto.

I servizi in oggetto sono contemplati dall'Allegato II A) del D. Lgs. 163/2006, Categoria 6, CPV
66510000 - “Servizi assicurativi”.

ART. 1 – DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e professionale sotto specificati,
dovranno allegare, a pena di irregolarità essenziale , i seguenti documenti:
A) autocertificazione, (come da facsimile allegati “A1 e A2”) – con allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario - sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della
procura speciale). La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni
formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la
partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata
dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la
sottoscrizione del contratto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e, qualora emersi dopo
la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale del
concorrente, della partita I.V.A. e del codice di attività conforme ai valori dell’anagrafe
tributaria e contenere le seguenti dichiarazioni:
1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

2) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica (titolare e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico,
ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore
tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO);
3) nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara(titolare e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove
presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI
SOCIETA' O CONSORZIO);
4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività
competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative;
5) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:
di possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
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dall’Italia:
di possedere l’assenso della propria autorità di controllo all’inizio dell’attività in Italia
(riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede
secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS ed accessibili dal
sito internet della medesima
ovvero:
di possedere l’autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività
in libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di LPS) e di essere censita
negli appositi elenchi tenuti dall’IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima nonché
di aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’IVASS nomina del proprio
rappresentante fiscale;
6) l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti delle lettere applicabili;
7) accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun
lotto, nel Disciplinare di Gara, nell'Avviso di gara e negli atti in essi richiamati;
8) impegno a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
9) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del
servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità
assegnati dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico relativo a ciascun lotto, di aver
attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell’appalto;
10) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando
che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della
sicurezza;
11) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che
l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R.
n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la
nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
12) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto dalla Provincia di Treviso il
23.07.2014, allegato “E” al Capitolato Speciale d'Appalto, e che qui si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
13) che il concorrente, in caso di aggiudicazione:
□ non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto, ovvero
□ che intende affidare in subappalto, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni
affidate, a soggetti che comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei
quali non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive
modificazioni (in tal caso l'affidatario ed il subappaltatore dovranno produrre tutta la
documentazione di cui al comma 3, n. 2, 3 e 4 dell'art. 6 del presente Disciplinare), le
seguenti attività:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISTRANA - DISCIPLINARE DI GARA

5

Per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, trova applicazione l'art. 38, comma 2-bis del
D.Lgs. n. 163/2006, la cui sanzione pecuniaria è stabilita nella misura dell'1% . (1 per cento).
In tal caso al concorrente sarà richiesto di provvedere al versamento della somma corrispondente
sul seguente conto di Tesoreria Provinciale:
UNICREDIT S.p.A.
Piazzetta Aldo Moro 3 – 31100 Treviso TV
IBAN: IT02A0200812011000040435241

LIMITATEMENTE AI LOTTI n. 1 – POLIZZA AL RISKS PATRIMONIO e n. 2 – POLIZZA RCT/O, il
concorrente, inoltre, dovrà produrre:


copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio
AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")
In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., nonchè
dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del
Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora
A.N.A.C - del 30.10.2013, la Stazione Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla
verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di
utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi
al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonchè i termini e le
regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono
presenti sul sito: www.avcp.it.
L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
"PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra
indicate.

NOTA BENE:
a) in caso di R.T.I., Coassicurazione o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito
(art. 34, comma 1, lett. d), e) del D.Lgs. n. 163/2006): l'autocertificazione di cui alla lettera A)
deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale
Rappresentante. Inoltre dovrà essere trasmesso, ove previsto e con le modalità precisate nel
presente disciplinare, il PASSOE;
b) in caso di R.T.I., Coassicurazione o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 34,
comma 1, lett. d), e) del D.Lgs. n. 163/2006): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve
essere presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o
Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre dovrà
essere trasmesso, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, il PASSOE;
c) in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane
(art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006): l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve
essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio
concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre dovrà essere trasmesso, ove
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previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, il PASSOE;
d) in caso di Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. n. 163/2006):
l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole
consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali
Rappresentanti. Inoltre dovrà essere trasmesso, ove previsto e con le modalità precisate nel
presente disciplinare, il PASSOE;

Per ogni singolo lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione
dal singolo lotto dell’impresa medesima e del R.T.I. cui l’impresa partecipa.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi
stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del
consorziato.
I raggruppamenti
documentazione:

temporanei

di

imprese,

già

costituiti,

dovranno

allegare

la

seguente

 mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata;

 procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico. E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e
della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.
In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo.
E’ ammessa la partecipazione di imprese in Coassicurazione in conformità alla disciplina dettata
dall’articolo 1911 c.c. nonché della specifica disciplina contenuta a riguardo nel capitolati di polizza.

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) in caso di partecipazione ad uno o più lotti da
aggiudicare con il criterio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero contenente le due buste (A
e C) in caso di partecipazione ad uno o più lotti da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006 deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno
25.02.2015, pena l' irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al
seguente indirizzo:
STAZIONE UNICA APPALTANTE C/O PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO PROTOCOLLO – ACCETTAZIONE ATTI
VIA CAL DI BREDA 116
31100 - TREVISO
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IIl recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti, per cui la Stazione Unica Appaltante non assume responsabilità alcuna qualora,
per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio di cui sopra. I
plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte faranno
fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo della Provincia di Treviso –
Stazione Unica Appaltante – Accettazione Atti c/o Edificio n. 6 – Piano Terra – Ingresso lato
Auditorium.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, non è riconosciuta
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il plico deve essere sigillato sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni.
Inoltre, deve recare all'esterno:



intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, codice fiscale del
concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;

la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE
DI ISTRANA PER IL PERIODO DAL 30.04.2015 al 30.04.2018 – LOTTO N. ........ o LOTTI
NN........(+ descrizione).”

L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 09:30 del giorno 26.02.2015 in seduta pubblica
presso la Sede della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante di Via Cal di Breda 116 –
Treviso, Edificio n. 6, primo piano, Sala n. 2.
In base a quanto specificato al comma 1 del presente articolo, il plico deve avere al suo interno 3
ovvero 2 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti
documenti:
BUSTA “A” recante l’intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
contenente:

 autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato “A1” e
“A2” con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed
eventuale procura;

 limitatamente ai lotti n. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO e n. 2 – POLIZZA RCT/O: copia
del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass.

ATTENZIONE: In caso di partecipazione a più lotti, potrà pervenire un unico plico recante
all'esterno i riferimenti ai lotti per i quali il Soggetto concorre.
All'interno dovranno essere inserite tante buste "A", "B" (qualora si tratti
da lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa) e "C" quanti sono i lotti per cui si partecipa (con
l'indicazione, all'esterno delle singole buste, del relativo numero di lotto).
L'autocertificazione (Allegati "A1" e "A2") dovrà essere inserita nella Busta
"A" contraddistinta dal numero di lotto più basso.
Il resto della documentazione richiesta dovrà essere inserita nelle buste
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"A", "B" e "C" dei singoli lotti.

BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA TECNICA, contenente
l’offerta tecnica redatta utilizzando lo schema di offerta tecnica allegato al Capitolato relativo a
ciascun lotto per il quale è prevista - Allegati “B1”, "B2" e "B4";
BUSTA “C”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente
l’offerta economica redatta utilizzando lo schema di offerta allegato al Capitolato Tecnico relativo a
ciascun lotto - Allegati “C1”, "C2", "C3", "C4", "C5" e "C6", in lingua italiana che, pena l’esclusione,
deve essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia
il potere di rappresentarla legalmente.
Dovranno essere indicati, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:
 % di ribasso offerto;
 premio annuo imponibile;
 imposte;
 totale.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso ed il valore espresso in Euro,verrà preso in
considerazione quello più favorevole per l’Amministrazione aggiudicatrice.
In caso di offerte uguali si procederà al pubblico sorteggio.
Per i lotti n. n. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO, n. 2 – POLIZZA RCT/O e n. 4 – POLIZZA
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, l'offerta dovrà inoltre specificare il costo generale della sicurezza,
per una annualità contrattuale e per l'intero periodo;
Per i lotti n. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA, n. 5 – POLIZZA INFORTUNI e n. 6 – POLIZZA
INCENDIO/FURTO/KASKO l'offerta dovrà inoltre specificare il costo del personale impiegato
nell'esecuzione dell'appalto e il costo generale della sicurezza, per una annualità contrattuale e per
l'intero periodo;

I premi offerti dalle Compagnie concorrenti si intendono fissate dalle stesse in base a calcoli di loro
assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di
cui le medesime non abbiano tenuto conto. La Compagnia aggiudicataria di ciascun lotto non potrà,
pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi
sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa.
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla
scadenza del termine fissato per la sua presentazione.
In caso di Coassicurazione o R.T.I. non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta, pena
l’esclusione, da tutte le Compagnie concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto
l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le
percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Compagnie e contenuto l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 (il modello "A1" predisposto dalla Stazione Appaltante contiene tutte le
dichiarazioni necessarie).
L' Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
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presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle
offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione si
riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione di
uno, più o tutti i lotti (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L’aggiudicazione provvisoria è vincolante per la Compagnia aggiudicataria, mentre il vincolo
contrattuale sorge per l’Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la Determinazione di
aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art.
11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di
prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti
attraverso il sito www.provincia.treviso.it al link Bandi e Concorsi – sezione relativa alla SUA
(Stazione Unica Appaltante), nelle comunicazioni di gara.
LIMITATAMENTE AI LOTTI n. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO, n. 2 – POLIZZA RCT/O e n. 4 –
POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE: L'offerta tecnica verrà aperta in seduta pubblica solo
dopo l'esame della documentazione amministrativa. L'offerta economica verrà aperta in seduta
pubblica solo dopo l'esame, da parte di apposito Seggio di Gara Monocratico, dell'offerta tecnica
e della conseguente attribuzione di punteggio.
LIMITATAMENTE AI LOTTI n. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA, n. 5 – POLIZZA INFORTUNI e n. 6
– POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO: L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo
dopo l'esame della documentazione amministrativa.

ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa n. 1 – Area Amministrativa del
Comune di Istrana (TV), Sig.ra Alessandra Gasparetto.
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA
La Compagnia aggiudicataria di ciascun lotto dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una
cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
1)

rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a
rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il
pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

2)

rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del
creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;

3)

impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della
cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme,
ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante
corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.
In caso di R.T.I. o Coassicurazione:
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se tutte le Compagnie facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione
di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;



se solo alcune delle Compagnie sono in possesso della certificazione di qualità, il
raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell’art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria
determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale
verrà incamerato dall’Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di
eventuali maggiori danni.
ART. 5 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, i servizi in oggetto.
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c.
Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti, all’atto dell’offerta, abbiano indicato di subappaltare talune attività
oggetto del presente appalto, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate;
b) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; in
tal caso, l'aggiudicatario dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, l'aggiudicatario
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del D. Lgs. 163/2006;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.;
Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
E’ fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatario deve praticare per i servizi
affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al 20 % (venti per cento).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’articolo sopra richiamato.
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c.
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ART. 6 – INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di
intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenti alla propria
rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.
La contraente si avvale di dell’ATI CURTIS S.r.l./CENTRALE S.p.A., in qualità di Broker incaricato per
l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività
amministrativa.
La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura
del 10% per i Lotti n. 1, 2, 4, 5 e 6 e del 5% per il Lotto n. 3, percentuale applicata ai premi al
netto delle imposte. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di
Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo
aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.
Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo,
l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle
modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure
amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato
collegamento tra le parti, per il tramite del Broker.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI E CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 questa Amministrazione procederà ad idonei controlli
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a
seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta
aggiudicataria, l'Amministrazione procederà:
a) alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria;
b) alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture – ora A.N.AC;
c) allo scorrimento della graduatoria di gara.
Il contratto relativo a ciascun lotto sarà stipulato per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.
L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo l'esecutività della Determinazione
Dirigenziale di affidamento del servizio.
Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione
dello stesso per colpa della Compagnia aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione
facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione Comunale di affidare l'appalto alla Compagnia che
segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Compagnia
inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa del Comune sulla cauzione prestata.
L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Compagnia da eventuali ulteriori responsabilità civili.

ART. 8 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materiali protezione dei dati personali”, i dati personali
raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle
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attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel
rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Provincia di Treviso ed il responsabile è il Coordinatore della SUA – Area
beni e servizi.
ART. 9 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di gara, del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale
d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti alla Stazione Unica Appaltante.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito www.provincia.treviso.it al link Bandi e
Concorsi – sezione relativa alla SUA (Stazione Unica Appaltante).
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì
esclusivamente via email all'indirizzo provveditorato@provincia.treviso.it o PEC all'indirizzo
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine
delle ore 12.00 del giorno 19.02.2015. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale
termine.
Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006,
verranno trasmesse via email o PEC.
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PARTE II – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E NORME SPECIFICHE PER LOTTO

LOTTO N. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA TECNICA → max punti 80

il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “B1” - Scheda di offerta tecnica, le proposte
relative ai seguenti elementi tecnici:

REQUISITO PREMIATO
A
FRANCHIGIA PER OGNI E QUALSIASI DANNO
(massimo € 1.500,00.=)
(max punti 8)

B
LIMITE ANNUO PER UNO O PIU' SINISTRI
(minimo € 15.000.000,00.=)
(max punti 7)

C
FRANCHIGIA
PER EVENTI
(massimo € 2.500,00.=)

SOCIO-POLITICI

(max punti 3)

D
FRANCHIGIA
PER
EVENTI
(massimo € 2.550,00.=)

ATMOSFERICI

(max punti 3)

E LIMITE PERCENTUALE GARANZIA TERREMOTO
(MINIMO 50%)

(max punti 3)
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 8
franchigia offerta considerata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta il limite annuo più elevato. Agli
altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 8
limite annuo offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 3
franchigia offerta considerata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 3
franchigia offerta considerata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta il limite % più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = limite % offerta considerata * 3
limite annuo offerta più elevata
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REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

F STOP LOSS GARANZIA TERREMOTO

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta stop loss più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = stop loss offerta considerata * 8
stop loss offerta più elevata

(minimo € 10.000.000,00.=)
(max punti 8)

G SCOPERTO GARANZIA TERREMOTO

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta lo scoperto % più basso. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = scoperto % offerta più bassa * 5
scoperto % offerta considerata

(massimo 10%)
(max punti 5)

H FRANCHIGIA MINIMA GARANZIA TEREMOTO
(massimo € 10.000,00.=)
(max punti 5)

I LIMITE PERCENTUALE GARANZIA TERRORISMO
(minimo 50%)
(max punti 3)

L STOP LOSS GARANZIA TERRORISMO
(max punti 6)

M FRANCHIGIA GARANZIA TERRORISMO

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 3
franchigia offerta considerata

(massimo € 5.000,00.=)
(max punti 3)

N LIMITE PERCENTUALE GARANZIE ALLUVIONI ED
ALLAGAMENTI
(minimo 50%)
(max punti 3)

LOSS
GARANZIA
ALLAGAMENTI
(minimo 2.500.000,00.=)

ALLUVIONI

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta il limite % più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = limite % offerta considerata * 3
limite annuo offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta stop loss più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = stop loss offerta considerata * 6
stop loss offerta più elevata

(minimo € 2.000.000,00.=)

O STOP

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 5
franchigia offerta considerata

ED

(max punti 8)

P FRANCHIGIA GARANZIA ALLUVIONI
(massimo € 5.000,00.=)

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISTRANA - DISCIPLINARE DI GARA

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta il limite % più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = limite % offerta considerata * 3
limite annuo offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta stop loss più elevato. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = stop loss offerta considerata * 8
stop loss offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
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REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
proporzionalmente decrescente
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 5
franchigia offerta considerata

(max punti 5)

Q FRANCHIGIA GARANZIA ALLAGAMENTI
(massimo € 2.500,00.=)
(max punti 5)

secondo

la

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 5
franchigia offerta considerata

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno sommati. Si procederà alla riparametrazione
del punteggio medesimo attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio il massimo
punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore alle altre ditte, mediante
applicazione della formula che segue:
R = 80 x Ri / Rmax
R = punteggio riparametrato
Ri = punteggio attribuito al concorrente
Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.
Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo
all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 20

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

20

La base d'asta è quantificata in Euro 16.359,92.=, premio annuo al netto delle imposte.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
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LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O
ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 70

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

70

La base d'asta è quantificata in Euro 14.314,93.=, premio annuo al netto delle imposte.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.



OFFERTA TECNICA → max punti 30

il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “B2” - Scheda di offerta tecnica, la proposta
relativa al seguente elemento tecnico:

REQUISITO PREMIATO
A
FRANCHIGIA PER OGNI EVENTO
(massimo € 1.000,00.=)
(max punti 30)
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 30
franchigia offerta considerata
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LOTTO N. 3 – POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA
ART. 12 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 100

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

100

La base d'asta è quantificata in Euro 9.577,23.=, premio annuo al netto delle imposte.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISTRANA - DISCIPLINARE DI GARA
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LOTTO N. 4 – POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 13 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 70

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

70

La base d'asta è quantificata in Euro 2.699,39.=, premio annuo al netto delle imposte.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.



OFFERTA TECNICA → max punti 30

il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “B4” - Scheda di offerta tecnica, la proposta
relativa al seguente elemento tecnico:

REQUISITO PREMIATO
A
FRANCHIGIA PER OGNI EVENTO
(massimo € 5.000,00.=)
(max punti 30)

SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISTRANA - DISCIPLINARE DI GARA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto
che presenta la franchigia più bassa. Agli altri
soggetti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la
seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 30
franchigia offerta considerata
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LOTTO N. 5 – POLIZZA INFORTUNI
ART. 14 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 100

REQUISITO PREMIATO
A

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che

PERCENTUALE DI RIBASSO SUL PREMIO ANNUO – avrà presentato la percentuale di ribasso maggiore
CATEGORIE IMMEDIATAMENTE ATTIVATE
rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo
(La base d'asta è quantificata in Euro relativo alle categorie immediatamente attivate Agli

2.360,98.=, premio annuo al netto delle altri concorrenti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
imposte.
formula:

(max punti 70)
B

P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

70

PERCENTUALE DI RIBASSO SUL PREMIO ANNUO – Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che
avrà presentato la percentuale di ribasso maggiore
CATEGORIENON IMMEDIATAMENTE ATTIVATE
(La base d'asta è quantificata in Euro rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo

relativo alle categorie NON immediatamente attivate.

2.341,46.=, premio annuo al netto delle Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio
imposte.
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
formula:

(max punti 30)

P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

30

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno sommati. Si procederà alla riparametrazione
del punteggio medesimo attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio il massimo
punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore alle altre ditte, mediante
applicazione della formula che segue:
R = 100 x Ri / Rmax
R = punteggio riparametrato
Ri = punteggio attribuito al concorrente
Rmax = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.
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LOTTO N. 6 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO
ART. 15 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE



OFFERTA ECONOMICA

→

max punti 100

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P

=

(POC) % di ribasso offerta considerata
(POA) % di ribasso offerta maggiore

*

100

La base d'asta è quantificata in Euro 1.762,11.=, premio annuo al netto delle imposte.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
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