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APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 
PERIODO 31.12.2021-31.12.2024  (CIG VARI)

Verbale della seduta (pubblica) n°1 del 3/12/2021 ore 10,00

PREMESSO CHE:

- alla data del 31/12/2021 verranno a scadenza le attuali polizze assicurative stipulate nell'interesse del Comune,
a seguito di procedura aperta espletata nel 2018, come sotto individuate :

- con determinazione a contrattare n. 642/2021, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 192
del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, si è stabilito, fra l'altro:

1. di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI a favore dell'Ente per il
periodo di 3 anni (oltre a proroga tecnica di 6 mesi), con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza
ore 24.00 del 31.12.2024;

2. di approvare, ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 14 E 15 D.LGS. 50/2016, l'allegato Disciplinare di gara
e relativi Allegati (DGUE-ALLEGATO A Ulteriori dichiarazioni-ALLEGATO B Criteri di valutazione-ALLEGATO C
Modello offerta tecnica-Capitolati speciali di polizza-Elenco dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto
RCA/ARD- Elenco immobili -Statistica sinistri-Avviso manifestazione interesse);

- sono oggetto di affidamento i seguenti LOTTI: 

- L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà con applicazione dei seguenti criteri:
-LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
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Numero Polizza Compagnia Delegataria Prodotto
K18IT004855 XL INSURANCE COMPANY SE RC T + O
716.025.0000914917 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Infortuni Collettive
716.035.0000914916 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Incendio ALLRISKS PD
201889417 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA Auto Flotte RCA
274403731 ALLIANZ SPA Auto Flotte KASKO
IFLE003089 AIG EUROPE SA RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI 

Lotto CIG

1 – RCTO 893928100D 14.000,00 42.000,00 49.000,00
2 – ALL RISKS 893930108E 12.000,00 36.000,00 42.000,00
3 – RC Patrimoniale 8939315C18 4.500,00 13.500,00 15.750,00
4 – Infortuni Collettive 8939335C99 3.000,00 9.000,00 10.500,00
5 – Auto Flotte KASKO 8939342263 1.000,00 3.000,00 3.500,00
6 – Auto Flotte RCA 8939353B74 13.000,00 39.000,00 45.500,00

47.500,00 142.500,00 166.250,00

Stima base 
d'asta annua

Base d'asta 
triennio

Base d'asta 
triennio + 
proroga 

180gg
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miglior  rapporto qualità  prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  –  Codice  dei  contratti
pubblici. 
-LOTTO 4, LOTTO 5, LOTTO 6: criterio del minor prezzo;

-  è  stato  pubblicata  il  12/10/2021,  con scadenza  il  27/10/2021,  una procedura  finalizzata  esclusivamente  a
ricevere “manifestazioni d’interesse” per il successivo affidamento (ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b)
del  D.Lgs  n.  50/2016,  in  modalità  telematica,  attraverso  il  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  della
Toscana START -  https://start.toscana.it) dei servizi assicurativi del Comune, per favorire la partecipazione
del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse, tutti coloro che hanno
manifestato interesse (riportati nella schermata allegata) sono stati invitati a prendere parte alla procedura
di gara tramite lettera d’invito (inviata il 28/10/2021 tramite  https://start.toscana.it, piattaforma START -
Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana, con  scadenza  28/11/2021,  poi  prorogata  al
30/11/2021 a causa di un errore tecnico nell'invio degli inviti), compresi eventualmente gli attuali affidatari,
in quanto le esigenze del mercato suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale, senza
operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione,
attuando, di fatto e nella sostanza, una procedura aperta, rispetto alla quale il mancato invito dell'attuale
affidatario comporterebbe una ingiustificata discriminazione, e costituirebbe una violazione del principio
della par condicio, nonché una indebita limitazione del principio della concorrenza che lo stesso principio di
rotazione intende tutelare,  contraria all'interesse dell'Ente.  L'esclusione non aggiungerebbe efficienza al
mercato, ma sottrarrebbe soltanto opzioni alla stazione appaltante, e si tradurrebbe oltretutto in una causa
di esclusione non contemplata dal Codice, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione
stabilito dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016. Si constata infine, date le caratteristiche del servizio
in oggetto, che l'esperienza maturata nella pregressa gestione dell'appalto non mette gli attuali affidatari in
condizione privilegiata rispetto agli concorrenti;

- Sono pervenute le domande di partecipazione degli operatori sotto indicati:
• XL INSURANCE COMPANY SE 
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
• ITAS MUTUA 
• AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
• VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 
• NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
• Nocentini assicurazioni srl Impresa o Società Nocentini assicurazioni srl 
• LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Le cui offerte sono divise come segue: 

Lotto 1 - RCTO
1. XL INSURANCE COMPANY SE 
2. ITAS MUTUA 
3. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 
4. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA  
5. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Lotto 2 - ALL RISKS
1. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 
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Lotto 3 - RC Patrimoniale
1. XL INSURANCE COMPANY SE 
2. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 
3. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Lotto 4 - Infortuni Collettive
1. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 

Lotto 5 - Auto Flotte KASKO
1. Nocentini assicurazioni srl 
2. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 

Lotto 6 - Auto Flotte RCA
1. ITAS MUTUA 
2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 
3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 
4. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Con  determinazione  n.  746/2021  è  stata  nominata  la  commissione  di  gara  come  segue:  Presidente  della
Commissione: dr. Massimo Origa, Segretario generale del Comune di Rignano sull'Arno; dott.ssa Serena Semplici,
Vicesegretario e Responsabile del Settore Affari Generali (membro interno); Angela Masi, Responsabile U.O.A.
Programmazione e Controllo Sistemi di Valutazione (membro interno);

Tutto ciò premesso:

Il giorno 3 dicembre 2021, ore 10.00, in seduta pubblica di cui è stata data comunicazione tramite Start, presso i
locali  della sede comunale di  Rignano sull'Arno,  Ufficio Segreteria Generale,  il  Seggio di  gara,  composto dal
Responsabile del procedimento, procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte
concorrenti al fine di valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la loro ammissibilità alla fase successiva
della gara.

Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti.

Si procede all’apertura delle singole buste contenenti la documentazione amministrativa (scaricata dalla piatta-
forma telematica Start) verificando altresì, ove richiesto dalla documentazione di gara, la corretta apposizione
della firma digitale.

Tutti i concorrenti vengono ammessi fin d'ora alle fasi successive di gara, essendo constatata la regolarità della
documentazione da loro prodotta. 

Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 10.50.

Letto e sottoscritto:

Il RUP,  D.ssa Serena Semplici 

f.to digitalmente
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Verbale della seduta (riservata) n°2  del 10/12/2021 ore 9,30

In data 10 dicembre 2021, ore 9,30, la commissione nominata con determinazione n. 746/2021 procede alla
valutazione delle offerte tecniche per i Lotti 1, 2 e 3. 

Come previsto nella citata determinazione n. 746/2021, è presente il broker Assiteca spa, nella persona del sig.
Paolo Galli, che svolge un'attività di affiancamento, in qualità di coadiutore del seggio e della commissione, al
fine di fornire una consulenza specialistica immediata in caso di dubbi interpretativi sulla documentazione di
offerta presentata dai partecipanti.

La commissione prende collegialmente lettura di  quanto stabilito dalla documentazione di  gara in merito ai
criteri di valutazione delle offerte tecniche, che di seguito si riporta:

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:

-Lotti 1, 2, 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

Per tali lotti, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene consentito alle imprese di
presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara, ma nel limite massimo di n. 5 varianti
per ciascun lotto sul quale si presenta offerta, a pena di inammissibilità dell’offerta stessa.  

-Lotti 4,5,6: criterio del prezzo più basso

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI 

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti
minimi di seguito indicati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:
• Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
• Estensioni/limitazioni di garanzia
• Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

I  punteggi  relativi  ad  entrambi  i  parametri  (Offerta  Tecnica  ed  Offerta  Economica)  verranno  assegnati  con
attribuzione  fino  a  due  decimali  con  arrotondamento  della  terza  cifra  decimale,  per  eccesso  o  difetto
(0,005=0,01).

Per i  lotti  1,2,3 Il  concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il  quale
intende  presentare  offerta,  nel  rispetto  delle  indicazioni  riportate  nell’allegato  “criteri  di  valutazione  delle
offerte”.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio
ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di
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punteggio  totale  tra  due  o  più  concorrenti  l’aggiudicazione  avviene  a  favore  dell’offerente  che  ottiene  il
punteggio più elevato relativamente all’offerta tecnica.  Nel  caso in cui  anche l’offerta tecnica dei  due o più
concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.

Ai sensi dall’art. 95 c. 12 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

ALLEGATO B- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Lotti 1, 2, 3

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70 punti
Offerta economica 30 punti
TOTALE 100 punti

I  punteggi  relativi  ad  entrambi  i  parametri  (Offerta  Tecnica  ed  Offerta  Economica)  verranno  assegnati  con
attribuzione  fino  a  due  decimali  con  arrotondamento  della  terza  cifra  decimale,  per  eccesso  o  difetto
(0,005=0,01).
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio
ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica. 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA:

A - OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare
offerta, nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:

 viene consentito alle imprese di presentare un massimo di n. 5 VARIANTI   tecniche a ciascun Capitolato
Speciale  di  Polizza,  pena  inammissibilità  dell’offerta  stessa  in  caso  di  superamento  di  tale  limite,  con
conseguente esclusione dell’offerta;
 per VARIANTE   tecnica   si intende: la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo / garanzia del

Capitolato o di una singola riga presente nelle tabelle riepilogative “Limiti Scoperti Franchigie” previste dai
Capitolati.

Il punteggio tecnico assegnato alle offerte presentate verrà calcolato secondo le seguenti due fasi:

FASE 1 – VALUTAZIONE VARIANTI ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 
In questa fase i punteggi provvisori verranno così attribuiti:

a) 70 punti saranno attribuiti alle offerte che prevedono l’accettazione integrale delle condizioni di
copertura richieste dal capitolato di polizza. 
b) alle offerte che prevedono delle varianti, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
70 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x (coefficiente di variante c) etc. 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante
sulla scorta dei seguenti criteri:
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Tipologia/ambito applicazione variante Coefficiente
a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto da 0,70 a 1,30
b) Estensioni/limitazioni di garanzia da 0,50 a 1,50
c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie da 0,50 a 1,50

A ciascuna variante verranno assegnati:
- Coefficienti  inferiori  ad 1 per varianti  che comportino:  limitazioni di  garanzia,  riduzione dei termini,
riduzione dei limiti di indennizzo, incremento di scoperti e franchigie.
- Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.
- Coefficienti  superiori ad 1 per varianti  che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei termini,
elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.

La valutazione di ciascuna variante presentata verrà ponderata dall’Ente tenendo in considerazione i seguenti
elementi:
· tipologia di adempimento/obbligo oggetto di variante e relativo impatto;
· tipologia di rischio interessato dalla variante in termini di gravità e di frequenza;
· peculiarità/caratteristiche specifiche di ciascun Ente appaltante rispetto ai rischi interessati dalla variante;
· entità del costo assicurativo posto a base d’asta (sia complessivo che eventualmente su singolo sub-lotto)

raffrontato all’impatto delle modifiche apportate.

sulla base dei seguenti coefficienti:
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Coefficiente

A1) Variante notevolmente migliorativa da 1,21 a 1,30
A2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,20
A3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10
A4) Variante equivalente 1,00
A5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99
A6) Variante peggiorativa da 0,80 a 0,89
A7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,70 a 0,79
A8) Variante inaccettabile esclusione

B) Estensioni/limitazioni di garanzia Coefficiente
B1) Variante notevolmente migliorativa da 1,31 a 1,50
B2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,30
B3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10
B4) Variante equivalente 1,00
B5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99
B6) Variante peggiorativa da 0,70 a 0,89
B7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,50 a 0,69
B8) Variante inaccettabile esclusione

C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Coefficiente
C1) Variante notevolmente migliorativa da 1,31 a 1,50
C2) Variante migliorativa da 1,11 a 1,30
C3) Variante leggermente migliorativa da 1,01 a 1,10
C4) Variante equivalente 1,00
C5) Variante leggermente peggiorativa da 0,90 a 0,99
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C6) Variante peggiorativa da 0,70 a 0,89
C7) Variante notevolmente peggiorativa da 0,50 a 0,69
C8) Variante inaccettabile esclusione

Verrà valutata ciascuna variante presentata, attribuendo i coefficienti sopra elencati.
Successivamente, la Commissione attribuirà il punteggio provvisorio a ciascun concorrente utilizzando la formula
riportata al precedente punto b).
FASE 2 – RIPARAMETRAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO DEFINITIVO
Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno
attribuiti 70,00 punti.
Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
70*PJ/MP
dove:
PJ punteggio assegnato all’offerta in esame
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

I punteggi assegnati collegialmente a ciascuna offerta tecnica vengono riportati nelle tabelle allegate al presente
verbale.

La commissione stabilisce di fissare la seduta di apertura delle offerte economiche per martedì 14 dicembre.

Letto e sottoscritto: Dr. Massimo Origa, D.ssa Serena Semplici, Sig.ra Angela Masi (f.to digitalmente)
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Verbale della seduta (pubblica) n°3 del 14/12/2021 ore 9,00

In data 4 agosto 2021, ore 9, presso la sede del Palazzo Comunale, ufficio della Segreteria generale, si è
riunita la commissione nominata con determinazione n. 465/2021, alla presenza del RUP.

Nella  seduta  pubblica  odierna,  di  cui  è  stata  data  comunicazione  ai  concorrenti  tramite  START,  la
Commissione procede, come previsto dal Disciplinare:
-a dare comunicazione dei punteggi attribuiti  sotto il  profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad
inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; 
-all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche; 
-ad  effettuare  la  valutazione  delle  offerte  economiche  applicando  la  formula  indicata  nel  Disciplinare,
attribuendo alle stesse il relativo punteggio;
-ad inserire sulla piattaforma START il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta economica.
Il sistema in automatico:
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha ottenuto
il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio per
addivenire all’aggiudicazione.

SI richiama che l’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:
-  Lotti  1,  2,  3:  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Per  tali  lotti,  utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  viene  consentito  alle
imprese  di  presentare  eventuali  varianti  ai  capitolati  speciali  di  polizza  oggetto  di  gara,  ma  nel  limite
massimo di n. 5 varianti per ciascun lotto sul quale si presenta offerta, a pena di inammissibilità dell’offerta
stessa.  
- Lotti 4,5,6: criterio del prezzo più basso.

La commissione prende collegialmente lettura di  quanto stabilito dalla documentazione di  gara in merito ai
criteri di valutazione delle offerte economiche, che di seguito si riporta:

B - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

Il  concorrente dovrà presentare  un’offerta  economica in riferimento a  ciascun lotto  per  il  quale  intende
presentare offerta.
Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base  all’importo complessivo offerto,
espresso con due cifre decimali, rispetto al premio lordo complessivo (periodo 31.12.21/31.12.24)  posto a
base d’asta  per il lotto interessato, con un massimo di 30 punti da attribuire mediante applicazione della
seguente formula:

Pi = (Omin / Oi) x Pmax

dove:
Pi = punteggio del singolo concorrente
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Omin = l’offerta migliore tra quelle pervenute
Oi = l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax = il punteggio massimo

N.B. ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per
l’indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa. Tale campo è impostato automaticamente dal
sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell’impresa
che  in  via  autonoma  sostiene  per  l’esecuzione  dell’appalto  (a  titolo  esemplificativo:  i  costi  che
eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l’acquisto di DPI etc.) Il concorrente
dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente appalto.

8 - VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 97 D.Lgs. 50/2016)

a- Per le gare o lotti da aggiudicare con criterio dell'OEPV :
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.  97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, della commissione, valuta la
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si evidenzia che la soglia di anomalia verrà calcolata sul punteggio tecnico prima della riparametrazione se
prevista (punteggio massimo complessivo prima della riparametrazione).
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala.
È facoltà della  stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di  congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il  RUP richiede  per  iscritto  al  concorrente  la  presentazione,  per  iscritto,  delle  spiegazioni,  se  del  caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

b- Per le gare o lotti da aggiudicare con criterio del minor prezzo:
Letto  l’art.  97,  co.  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  considerazione  degli  importi  a  base  d'asta,  la  stazione
appaltante ha valutato che la presente gara non presenta carattere transfrontaliero. Pertanto, nel caso in cui
siano ammesse alla procedura almeno 10* offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si
prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla  soglia  di anomalia individuata ai  sensi  dei commi 2,  2bis  e 2ter dell’art.  97 del  D.Lgs. n.
50/2016 (e smi)  in relazione al  numero di  offerte ammesse.  La facoltà di  esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. 

*N.B.: ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art.
51 del D.L. n. 77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla
gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia
individuata ai  sensi  dell'articolo 97, commi 2,  2-bis  e 2-ter,  del  D.Lgs.  n.  50 del  2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
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Fino al 30 giugno 2023, pertanto, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica non opera quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10.

La  stazione appaltante in  ogni  caso può valutare la  congruità  di  ogni  offerta che,  in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai  sensi  dell’art.  95,  co.  15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  smi)  ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni singolo lotto, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la  stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

In merito alla valutazione dell'anomalia delle offerte, la commissione ritiene che, anche qualora alcune
offerte venissero individuate dal sistema come matematicamente anomale, considerata anche la particolare
tipologia del servizio oggetto di gara, gli elementi per valutare la congruità dell'offerta, avvalendosi anche
del supporto del broker, sono già contenuti nei capitolati e nelle proposte tecniche di variante presentate,
senza necessità di ulteriori richieste di giustificativi. 

In merito  alla  comprova del  possesso dei  requisiti  di  capacità  economica e  finanziaria,  per  esigenze di
economicità  del  procedimento,  la  commissione  ritiene  che,  trattandosi  di  primarie  compagnie  di
assicurazione a livello nazionale e internazionale, possa essere adempiuta tramite attestazione del broker.

Nella schermata di START allegata, viene riportata la graduatoria provvisoria dei 6 lotti, con i ribassi offerti e
i punteggi tecnici ed economici attribuiti a ciascuna offerta.

Si dà atto che:
-Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione
procederà  all’aggiudicazione  definitiva  la  quale,  immediatamente  vincolante  per  l’offerente,  non
equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito
positivo  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  all’atto  della  presentazione  dell’offerta  e
necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti, salva restando la facoltà del RUP di autorizzare,
valutata la sussistenza dei requisiti, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
-  Nel  caso  in  cui  i  controlli  effettuati  non  confermino  le  dichiarazioni  rese,  la  stazione  appaltante
dichiarerà  decaduto  il  concorrente  dall’aggiudicazione  e  provvederà  alla  segnalazione  del  fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai  fini  dell’adozione da parte della  stessa dei  provvedimenti  di
competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni. Si applica inoltre l’art. 105 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
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secondo  posto  nella  graduatoria,  l’appalto  verrà  aggiudicato,  nei  termini  sopra  detti,  scorrendo  la
graduatoria;
- Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipulazione del contratto
d’appalto non si applica il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  

La commissione conclude i lavori alle ore 10.00.

Letto e sottoscritto: Dr. Massimo Origa, D.ssa Serena Semplici, Sig.ra Angela Masi (f.to digitalmente)
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Lotto 1 RCTO
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

ITAS MUTUA
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: B

0,9

2

tipologia variante: B

0,95

3

tipologia variante: B

1,1

4

tipologia variante: C

1,3

5

tipologia variante: C

1,15

COEFFICIENTE OFFERTA 1,4060

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 98,4233

Coefficiente 
assegnato

Malattie professionali: sostituisce integralmente testo con proprio normativo 
standard, che esclude i danni riconducibili a fatti colposi precedenti alla stipula 
(esclusione retroattività) e pone limitazioni su tipologia di malattie indennizzabili 
(limitazioni importanti che sostanzialmente svuotano la copertura - 
LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Malattie professionali: inserisce un limite di indennizzo di 1.500.000 (limitazione 
che riduce ulteriormente la copertura - LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Interruzioni attività: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 2.000.000 
(incremento gradito su rischio non raro - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)

Franchigia: riduce da 500 a 250 (molto apprezzabile per frequenza - 
MIGLIORATIVA)

Danni da inquinamento: riduce minimo scoperto da 2.500 a 1.000 e aumenta limite 
indennizzo da 1.000.000 a 2.000.000 (riduzione scoperto ed incremento limite 
gradito su rischio non raro - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)



Lotto 3 RCTO
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

NOBIS
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: C

1,1

2

tipologia variante: 

1

3

tipologia variante: 

1

4

tipologia variante: 

1

5 1

COEFFICIENTE OFFERTA 1,1000

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 77,0000

Coefficiente 
assegnato

Franchigia: riduce da 500 a 450 (contenuta ma comunque apprezzabile per 
frequenza - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)



Lotto 1 RCTO
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

UNIPOLSAI
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: C

1,3

2

tipologia variante: C

1,3

3

tipologia variante: C

1,05

4

tipologia variante: C

1,01

5

tipologia variante: C

1,05

COEFFICIENTE OFFERTA 1,8819

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 131,7300

Coefficiente 
assegnato

Massimali: aumenta massimale per sinistro RCTO da 10.000.000 a 12.000.000, 
nonché sottolimite RCO per persona da 5.000.000 a 6.000.000 (incremento 
apprezzabile - NOTEVOLMENTE MIGLIORATIVA)

Franchigia: riduce da 500 a 250 (molto apprezzabile per frequenza - 
MIGLIORATIVA)

Interruzioni attività: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 1.200.000 
(incremento gradito su rischio non raro - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)

Danni da incendio (a secondo rischio su All Risks): aumenta limite sinistro/anno da 
1.000.000 a 1.200.000 (non particolarmente rilevante - LEGGERMENTE 
MIGLIORATIVA)

Danni da inquinamento accidentale: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 
1.200.000 (incremento limitato su rischio non raro - MIGLIORATIVA)



Lotto 1 RCTO
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

XL
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: B

1,02

2

tipologia variante: B

1,04

3

tipologia variante: C

1
Franchigia: conferma 500 (si suppone refuso - EQUIVALENTE)

4

tipologia variante: C

1,02

5

tipologia variante: C

1,1

COEFFICIENTE OFFERTA 1,1902

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 83,3152

Coefficiente 
assegnato

Rischi esclusi: elimina esclusione danni da attività biotecnologiche, ingegneria 
genetica, OGM (non sostanziale rispetto ai rischi di un Comune - LEGGERMENTE 
MIGLIORATIVA)

Rischi esclusi: elimina esclusione danni da campi elettromagnetici (non 
sostanziale rispetto ai rischi di un Comune - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)

Danni da incendio (a secondo rischio su All Risks): aumenta limite sinistro/anno da 
1.000.000 a 1.500.000 (non particolarmente rilevante, casistica molto rara - 
LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)

Danni da inquinamento accidentale: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 
1.500.000 (incremento gradito su rischio non raro - MIGLIORATIVA)



Lotto 1 RCTO
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

LLOYD'S
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: B

0,98

2

tipologia variante: B

0,85

3

tipologia variante: B

1,2

4

tipologia variante: C

1,04

5

tipologia variante: C

1,2

COEFFICIENTE OFFERTA 1,2475

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 87,3251

Coefficiente 
assegnato

Rischi esclusi: inserisce esclusione rischi Cyber - danni a ente o terzi per attacco 
informatico - (clausola standard da compliance aziendale - impatto ridotto per 
rischi su polizza RCT - LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Rischi esclusi: inserisce esclusione danni da Malattie trasmissibili (clausola 
standard da compliance aziendale - possibile impatto, in particolare su rischi RCO 
dipendenti - PEGGIORATIVA)

Interruzioni attività: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 3.000.000 
(incremento gradito su rischio non raro - MIGLIORATIVA)

Danni da incendio (a secondo rischio su All Risks): aumenta limite sinistro/anno da 
1.000.000 a 3.000.000 (non particolarmente rilevante - LEGGERMENTE 
MIGLIORATIVA)

Danni da inquinamento accidentale: aumenta limite sinistro/anno da 1.000.000 a 
3.000.000 (incremento gradito su rischio non raro - MIGLIORATIVA)



LOTTO 1 RCTO

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 ITAS MUTUA 98,4233 74,72% 0,7472 52,30 2

2 NOBIS 77,0000 58,45% 0,5845 40,92 5

3 UNIPOLSAI 131,7300 100,00% 1,0000 70,00 1

4 XL 83,3152 63,25% 0,6325 44,27 4

5 LLOYD'S 87,3251 66,29% 0,6629 46,40 3

 miglior punteggio tecnico fase 1 131,7300

(*)

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 

attribuiti        (*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche

Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore



LOTTO 2 ALL RISKS

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 VITTORIA ASSICURAZIONI 94,3156 100,00% 1,0000 70,00 1

 miglior punteggio tecnico fase 1 94,3156

(*)

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 
attribuiti        

(*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche

Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore



Lotto 3 RC PATRIMONIALE
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

XL INSURANCE
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: B

0,8

2

tipologia variante: B

1

3

tipologia variante: B

1,05

4

tipologia variante: C

1,02

5

tipologia variante: 

1

COEFFICIENTE OFFERTA 0,8568

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 59,9760

Coefficiente 
assegnato

Definizione responsabilità civile: esclude ultimo capoverso escludendo costi e 
spese da vertenze contrattuali (potenzialmente grave - PEGGIORATIVA)

Sanction Clause: introduce esclusione eventi/indennizzi che espongano 
compagnia a sanzioni/divieti/restrizioni Nazioni Unite o Repubblica Italiana o UE o 
Regno Unito o Stati Uniti (superflua per polizza ente, ma necessaria per 
compliance aziendale - EQUIVALENTE)

Regolazione: elimina regolazione, premio fisso (apprezzabile - LEGGERMENTE 
MIGLIORATIVA)

Franchigia: riduce franchigia da 2.000 a 1.000 (apprezzabile anche se di scarso 
impatto - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)



Lotto 3 RC PATRIMONIALE
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

AIG
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: C

1

2

tipologia variante: 

1,2

3

tipologia variante: C

1,02

4

tipologia variante: 

1

5 1

COEFFICIENTE OFFERTA 1,2240

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 85,6800

Coefficiente 
assegnato

Clausola OFAC: introduce esclusione eventi/indennizzi che espongano compagnia 
a sanzioni/divieti/restrizioni internazionali (superflua per polizza ente, ma 
necessaria per compliance aziendale - EQUIVALENTE)

Massimali: aumenta massimale per sinistro da 2.000.000 a 2.500.000 (incremento 
apprezzabile - MIGLIORATIVA)

Franchigia: riduce franchigia da 2.000 a 1.000 (apprezzabile anche se di scarso 
impatto - LEGGERMENTE MIGLIORATIVA)



Lotto 3 RC PATRIMONIALE
FASE 1: Valutazione varianti ed assegnazione punteggio tecnico provvisorio

LLOYD'S
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SENZA VARIANTI 70

VARIANTI PROPOSTE

1

tipologia variante: B

0,98

2

tipologia variante: B

0,98

3

tipologia variante: B 0,95

4

tipologia variante: A

0,95

5

tipologia variante: 

1,05

COEFFICIENTE OFFERTA 0,9101

PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO 63,7069

Coefficiente 
assegnato

Obbligo fornire dati: elimina due capoversi escludendo in sostanza le penali per 
ritardato invio statistiche (non gradito ma non particolarmente grave - 
LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Rischi esclusi: esclude attività svolte da assicurati in CDA o collegi sindacali di altri 
enti pubblici o privati, salva rappresentanza (precisazione considerabile superflua - 
LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Rischi esclusi: esclude danni da attacchi informatici - cd Cyber risk (impatto 
potenziale ma su rischio molto raro, trattandosi di azione dolosa di terzi - 
LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)

Progettazione interna: incrementa i tassi da applicarsi su durate lavori dello 0,1 
pro-mille, elevato a 0,4 pro-mille per lavori oltre 36 mesi (peggioramento potenziale 
costi, anche se casistica rara - LEGGERMENTE PEGGIORATIVA)



LOTTO 3 RC PATRIMONIALE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTE TECNICHE (MAX 70 PUNTI)

FASE 1 - PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO FASE 2 - RIPARAMETRAZIONE

N. CONCORRENTI

1 XL INSURANCE 59,9760 70,00% 0,7000 49,00 3

2 AIG 85,6800 100,00% 1,0000 70,00 1

3 LLOYD'S 63,7069 74,35% 0,7435 52,05 2

 miglior punteggio tecnico fase 1 85,6800

(*)

Punteggio 
tecnico 

Valore di 
riferimento 

per il calcolo 
dell'anomalia

Cofficienti 
proporzionali 

attribuiti        (*)

Punteggio 
tecnico 

riparametrizzato 
in base all'offerta 
tecnica migliore

Graduatoria 
definitiva 

offerte 
tecniche

Coeff.= punt.off.tec.in esame/punt.off.tec. migliore



Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:10:34

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

RCTO
CIG : 893928100D
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 42.000,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Offerta anomala * Soglia tecnica = 56.00 Soglia economica = 24.00

Punteggi

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0008)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Nascondi i dettagli

70,00
Totale

27,35
Totale

€ 34.809,00

Offerta anomala *

97,35
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Manuale 70,00 Automatico 27,35 Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 34.809,00

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 2,84

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 52,30 Automatico 29,06
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 32.760,00

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 803,94

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 44,27 Automatico 29,83
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 31.920,00

di cui oneri di

sicurezza

€ 159,60

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0002)

ITAS MUTUA

Nascondi i dettagli

52,30
Totale

29,06
Totale

€ 32.760,00 81,36

(ID: 0001)

XL INSURANCE COMPANY SE

Nascondi i dettagli

44,27
Totale

29,83
Totale

€ 31.920,00 74,10
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afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 46,40 Automatico 26,47
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 35.970,00

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 0,38

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 40,92 Automatico 30,00
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 31.743,60

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 48,00

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0006)

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Nascondi i dettagli

46,40
Totale

26,47
Totale

€ 35.970,00 72,87

(ID: 0007)

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
SPA

Nascondi i dettagli

40,92
Totale

30,00
Totale

€ 31.743,60 70,92
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Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com









Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021/lots/148943/awarding

4 di 4 14/12/2021, 10:11

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
mailto:Start.Sa@PA.i-faber.com
mailto:Start.Sa@PA.i-faber.com


Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:13:19

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

ALL RISKS
CIG : 893930108E
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 36.000,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Manuale 70,00 Automatico 30,00
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 26.700,00

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

€ 10,00

Punteggi

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0005)

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

Nascondi i dettagli

70,00
Totale

30,00
Totale

€ 26.700,00 100,00
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l'impresa al netto

dell'IVA

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:12:50

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

RC Patrimoniale
CIG : 8939315C18
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 13.500,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Manuale 70,00 Automatico 26,73

Offerta anomala * Soglia tecnica = 56.00 Soglia economica = 24.00

Punteggi

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0004)

AIG Europe S.A. Rappresentanza
Generale per l'Italia

Nascondi i dettagli

70,00
Totale

26,73
Totale

€ 13.050,00

Offerta anomala *

96,73
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Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 13.050,00

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 32,02

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 52,05 Automatico 30,00
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 11.629,80

di cui oneri di

sicurezza

afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

€ 0,12

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Manuale 49,00 Automatico 29,89
Importo offerto

al netto dell'IVA

€ 11.670,00

di cui oneri di

sicurezza

€ 58,35

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

(ID: 0006)

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

Nascondi i dettagli

52,05
Totale

30,00
Totale

€ 11.629,80 82,05

(ID: 0001)

XL INSURANCE COMPANY SE

Nascondi i dettagli

49,00
Totale

29,89
Totale

€ 11.670,00 78,89
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afferenti

l'impresa al netto

dell'IVA

Componenti non

ribassabili al

netto dell’IVA

€ 0,00

Fornitore Punteggio tecnico Punteggio economico Offerta economica Punteggio
complessivo

Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:13:45

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

Infortuni Collettive
CIG : 8939335C99
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 9.000,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Importo offerto al netto dell'IVA € 8.055,00

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 23,57

Componenti non ribassabili al netto € 0,00

Punteggi

Fornitore Offerta economica

(ID: 0004)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Nascondi i dettagli

€ 8.055,00

 



Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021/lots/148946/awarding

1 di 2 14/12/2021, 10:14

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/sourcing
https://start.toscana.it/sourcing
https://start.toscana.it/dynamic-purchasing-system
https://start.toscana.it/dynamic-purchasing-system
https://start.toscana.it/marketplace
https://start.toscana.it/marketplace
https://start.toscana.it/admin
https://start.toscana.it/admin
https://start.toscana.it/tendering/tenders/022367-2021/view/detail/1
https://start.toscana.it/tendering/tenders/022367-2021/view/detail/1
https://start.toscana.it/mailbox/mail-list/022367-2021/received/all
https://start.toscana.it/mailbox/mail-list/022367-2021/received/all
https://start.toscana.it/participation/#/tenders/022367-2021/envelopes
https://start.toscana.it/participation/#/tenders/022367-2021/envelopes
https://start.toscana.it/sourcing/folders/022367-2021/index
https://start.toscana.it/sourcing/folders/022367-2021/index
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021/lots/148946/submissions/361695/provisional-award
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021/lots/148946/submissions/361695/provisional-award
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/022367-2021/lots/148946/submissions/361695/provisional-award


dell’IVA

Fornitore Offerta economica

Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:15:00

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

Auto Flotte KASKO
CIG : 8939342263
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 3.000,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Importo offerto al netto dell'IVA € 1.863,12

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 0,44

Componenti non ribassabili al netto € 0,00

Punteggi

Fornitore Offerta economica

(ID: 0003)

Nocentini assicurazioni srl

Nascondi i dettagli

€ 1.863,12
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dell’IVA

Importo offerto al netto dell'IVA € 2.640,00

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 6,98

Componenti non ribassabili al netto

dell’IVA

€ 0,00

Fornitore Offerta economica

(ID: 0004)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Nascondi i dettagli

€ 2.640,00

 



Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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Serena Semplici 

HOME E-PROCUREMENT SISTEMA DINAMICO ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO AMMINISTRAZIONE

DETTAGLIO PROCEDURA COMUNICAZIONI MONITORAGGIO VALUTAZIONE FASCICOLO DI GARA martedì 14 dicembre 2021 10:15:32

022367/2021 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE 31.12.2021-31.12.2024

Auto Flotte RCA
CIG : 8939353B74
Importo comprensivo di oneri di sicurezza : € 39.000,00

Fase 1

AMMINISTRATIVA

Fase 2

TECNICA

Fase 3

ECONOMICA

Fase 4

CLASSIFICA

NASCONDI I DETTAGLI PER TUTTI I FORNITORI

Importo offerto al netto dell'IVA € 25.500,00

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 10,00

Componenti non ribassabili al netto € 0,00

Punteggi

Fornitore Offerta economica

(ID: 0005)

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

Nascondi i dettagli

€ 25.500,00
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dell’IVA

Importo offerto al netto dell'IVA € 31.167,00

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 750,42

Componenti non ribassabili al netto

dell’IVA

€ 0,00

Importo offerto al netto dell'IVA € 32.964,00

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 2,60

Componenti non ribassabili al netto

dell’IVA

€ 0,00

Importo offerto al netto dell'IVA € 34.616,40

di cui oneri di sicurezza afferenti

l'impresa al netto dell'IVA

€ 52,00

Componenti non ribassabili al netto

dell’IVA

€ 0,00

Fornitore Offerta economica

(ID: 0002)

ITAS MUTUA

Nascondi i dettagli

€ 31.167,00

(ID: 0008)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Nascondi i dettagli

€ 32.964,00

(ID: 0007)

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA

Nascondi i dettagli

€ 34.616,40
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Regione Toscana

Codice �scale: 01386030488

Contatti per Operatori economici

Tel. : +39 081 0084010

email : Start.OE@PA.i-faber.com

Contatti per Stazioni appaltanti

Tel. : +39 055 642259

email : Start.Sa@PA.i-faber.com
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	Comune di
	RIGNANO SULL'ARNO
	SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
	PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it
	Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno
	Codice Ufficio: UFYUKT
	Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484
	Responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Email: s.semplici@comunerignano.it
	TEL: 055/83.47.81
	APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE
	PERIODO 31.12.2021-31.12.2024 (CIG VARI)
	Verbale della seduta (pubblica) n°1 del 3/12/2021 ore 10,00
	PREMESSO CHE:
	- alla data del 31/12/2021 verranno a scadenza le attuali polizze assicurative stipulate nell'interesse del Comune, a seguito di procedura aperta espletata nel 2018, come sotto individuate :
	- con determinazione a contrattare n. 642/2021, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, si è stabilito, fra l'altro:
	1. di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI a favore dell'Ente per il periodo di 3 anni (oltre a proroga tecnica di 6 mesi), con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2024;
	2. di approvare, ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 14 E 15 D.LGS. 50/2016, l'allegato Disciplinare di gara e relativi Allegati (DGUE-ALLEGATO A Ulteriori dichiarazioni-ALLEGATO B Criteri di valutazione-ALLEGATO C Modello offerta tecnica-Capitolati speciali di polizza-Elenco dei mezzi, parte integrante del capitolato lotto RCA/ARD- Elenco immobili -Statistica sinistri-Avviso manifestazione interesse);
	- sono oggetto di affidamento i seguenti LOTTI:
	- L’aggiudicazione dei servizi assicurativi avverrà con applicazione dei seguenti criteri:
	-LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
	-LOTTO 4, LOTTO 5, LOTTO 6: criterio del minor prezzo;
	- è stato pubblicata il 12/10/2021, con scadenza il 27/10/2021, una procedura finalizzata esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per il successivo affidamento (ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START - https://start.toscana.it) dei servizi assicurativi del Comune, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici in modo non vincolante per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
	Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse, tutti coloro che hanno manifestato interesse (riportati nella schermata allegata) sono stati invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite lettera d’invito (inviata il 28/10/2021 tramite https://start.toscana.it, piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con scadenza 28/11/2021, poi prorogata al 30/11/2021 a causa di un errore tecnico nell'invio degli inviti), compresi eventualmente gli attuali affidatari, in quanto le esigenze del mercato suggeriscono di assicurare il massimo confronto concorrenziale, senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, attuando, di fatto e nella sostanza, una procedura aperta, rispetto alla quale il mancato invito dell'attuale affidatario comporterebbe una ingiustificata discriminazione, e costituirebbe una violazione del principio della par condicio, nonché una indebita limitazione del principio della concorrenza che lo stesso principio di rotazione intende tutelare, contraria all'interesse dell'Ente. L'esclusione non aggiungerebbe efficienza al mercato, ma sottrarrebbe soltanto opzioni alla stazione appaltante, e si tradurrebbe oltretutto in una causa di esclusione non contemplata dal Codice, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016. Si constata infine, date le caratteristiche del servizio in oggetto, che l'esperienza maturata nella pregressa gestione dell'appalto non mette gli attuali affidatari in condizione privilegiata rispetto agli concorrenti;
	
	- Sono pervenute le domande di partecipazione degli operatori sotto indicati:
	XL INSURANCE COMPANY SE
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
	ITAS MUTUA
	AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
	Nocentini assicurazioni srl Impresa o Società Nocentini assicurazioni srl
	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
	Le cui offerte sono divise come segue:
	Lotto 1 - RCTO

	1. XL INSURANCE COMPANY SE
	2. ITAS MUTUA
	3. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 	
	4. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
	5. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
	Lotto 2 - ALL RISKS

	1. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
	Lotto 3 - RC Patrimoniale

	1. XL INSURANCE COMPANY SE
	2. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 	
	3. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
	Lotto 4 - Infortuni Collettive

	1. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
	Lotto 5 - Auto Flotte KASKO

	1. Nocentini assicurazioni srl
	2. AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
	Lotto 6 - Auto Flotte RCA

	1. ITAS MUTUA
	2. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
	3. NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA
	4. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
	Il seggio di gara conclude i propri lavori alle ore 10.50.
	Letto e sottoscritto:
	Il RUP, D.ssa Serena Semplici
	f.to digitalmente
	Verbale della seduta (riservata) n°2 del 10/12/2021 ore 9,30
	5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
	L’appalto è aggiudicato in base ai seguenti criteri:
	-Lotti 1, 2, 3: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
	Per tali lotti, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, viene consentito alle imprese di presentare eventuali varianti ai capitolati speciali di polizza oggetto di gara, ma nel limite massimo di n. 5 varianti per ciascun lotto sul quale si presenta offerta, a pena di inammissibilità dell’offerta stessa.
	-Lotti 4,5,6: criterio del prezzo più basso
	REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

	Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.
	Le varianti ammesse sono riferibili a:
	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
	Estensioni/limitazioni di garanzia
	Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
	Per i lotti 1,2,3 Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare offerta, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato “criteri di valutazione delle offerte”.
	Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica.
	Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che ottiene il punteggio più elevato relativamente all’offerta tecnica. Nel caso in cui anche l’offerta tecnica dei due o più concorrenti presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.
	Ai sensi dall’art. 95 c. 12 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
	ALLEGATO B- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
	Lotti 1, 2, 3
	La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
	criterio
	punteggio massimo
	Offerta tecnica
	70 punti
	Offerta economica
	30 punti
	totale
	100 punti
	Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) e da quello ottenuto per l’offerta economica.
	MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA:
	A - OFFERTA TECNICA (max 70 punti)
	Il concorrente dovrà presentare un’offerta tecnica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare offerta, nel rispetto delle indicazioni sotto riportate:
	viene consentito alle imprese di presentare un massimo di n. 5 VARIANTI tecniche a ciascun Capitolato Speciale di Polizza, pena inammissibilità dell’offerta stessa in caso di superamento di tale limite, con conseguente esclusione dell’offerta;
	per VARIANTE tecnica si intende: la modifica sia parziale che integrale di un singolo articolo / garanzia del Capitolato o di una singola riga presente nelle tabelle riepilogative “Limiti Scoperti Franchigie” previste dai Capitolati.
	Il punteggio tecnico assegnato alle offerte presentate verrà calcolato secondo le seguenti due fasi:
	FASE 1 – VALUTAZIONE VARIANTI ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO PROVVISORIO
	In questa fase i punteggi provvisori verranno così attribuiti:
	a) 70 punti saranno attribuiti alle offerte che prevedono l’accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato di polizza.
	b) alle offerte che prevedono delle varianti, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
	70 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x (coefficiente di variante c) etc.
	L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:
	Tipologia/ambito applicazione variante
	Coefficiente
	a) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
	da 0,70 a 1,30
	b) Estensioni/limitazioni di garanzia
	da 0,50 a 1,50
	c) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
	da 0,50 a 1,50
	A ciascuna variante verranno assegnati:
	Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, riduzione dei termini, riduzione dei limiti di indennizzo, incremento di scoperti e franchigie.
	Coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.
	Coefficienti superiori ad 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia, proroghe dei termini, elevazioni dei limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie.
	La valutazione di ciascuna variante presentata verrà ponderata dall’Ente tenendo in considerazione i seguenti elementi:
	tipologia di adempimento/obbligo oggetto di variante e relativo impatto;
	tipologia di rischio interessato dalla variante in termini di gravità e di frequenza;
	peculiarità/caratteristiche specifiche di ciascun Ente appaltante rispetto ai rischi interessati dalla variante;
	entità del costo assicurativo posto a base d’asta (sia complessivo che eventualmente su singolo sub-lotto) raffrontato all’impatto delle modifiche apportate.
	sulla base dei seguenti coefficienti:
	A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
	Coefficiente
	A1) Variante notevolmente migliorativa
	da 1,21 a 1,30
	A2) Variante migliorativa
	da 1,11 a 1,20
	A3) Variante leggermente migliorativa
	da 1,01 a 1,10
	A4) Variante equivalente
	1,00
	A5) Variante leggermente peggiorativa
	da 0,90 a 0,99
	A6) Variante peggiorativa
	da 0,80 a 0,89
	A7) Variante notevolmente peggiorativa
	da 0,70 a 0,79
	A8) Variante inaccettabile
	esclusione
	B) Estensioni/limitazioni di garanzia
	Coefficiente
	B1) Variante notevolmente migliorativa
	da 1,31 a 1,50
	B2) Variante migliorativa
	da 1,11 a 1,30
	B3) Variante leggermente migliorativa
	da 1,01 a 1,10
	B4) Variante equivalente
	1,00
	B5) Variante leggermente peggiorativa
	da 0,90 a 0,99
	B6) Variante peggiorativa
	da 0,70 a 0,89
	B7) Variante notevolmente peggiorativa
	da 0,50 a 0,69
	B8) Variante inaccettabile
	esclusione
	C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
	Coefficiente
	C1) Variante notevolmente migliorativa
	da 1,31 a 1,50
	C2) Variante migliorativa
	da 1,11 a 1,30
	C3) Variante leggermente migliorativa
	da 1,01 a 1,10
	C4) Variante equivalente
	1,00
	C5) Variante leggermente peggiorativa
	da 0,90 a 0,99
	C6) Variante peggiorativa
	da 0,70 a 0,89
	C7) Variante notevolmente peggiorativa
	da 0,50 a 0,69
	C8) Variante inaccettabile
	esclusione
	Verrà valutata ciascuna variante presentata, attribuendo i coefficienti sopra elencati.
	Successivamente, la Commissione attribuirà il punteggio provvisorio a ciascun concorrente utilizzando la formula riportata al precedente punto b).
	FASE 2 – RIPARAMETRAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO TECNICO DEFINITIVO
	Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno attribuiti 70,00 punti.
	Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
	70*PJ/MP
	dove:
	PJ punteggio assegnato all’offerta in esame
	MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)
	Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.
	Verbale della seduta (pubblica) n°3 del 14/12/2021 ore 9,00
	Il sistema in automatico:
	- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
	- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del Codice.
	B - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)
	Il concorrente dovrà presentare un’offerta economica in riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare offerta.
	Il punteggio economico attribuito a ciascuna offerta sarà calcolato in base all’importo complessivo offerto, espresso con due cifre decimali, rispetto al premio lordo complessivo (periodo 31.12.21/31.12.24) posto a base d’asta per il lotto interessato, con un massimo di 30 punti da attribuire mediante applicazione della seguente formula:
	Pi = (Omin / Oi) x Pmax
	dove:
	Pi = punteggio del singolo concorrente
	Omin = l’offerta migliore tra quelle pervenute
	Oi = l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
	Pmax = il punteggio massimo

