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1. OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore del Comune di Orvieto
(categoria del Servizio: 6; nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66510000-8):
Lotto Rischio

Periodo

CIG

1

RCTO

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

7109212355

2

INCENDIO

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

71092377F5

3

FURTO

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

7109252457

4

INFORTUNI

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

7109280B70

5

KASKO Dip./Amm. In Missione

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

710929362C

6

LIBRO MATRICOLA RCA-ARD

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

71093071BB

7

RC PATRIMONIALE

31/12/2017 –
31/12/2020

7109314780

con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023
8

TUTELA LEGALE

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

7109316926

9

ELETTRONICA

31/12/2017 –
31/12/2020
con opzione di
rinnovo
31/12/2020 –
31/12/2023

7109325096

2. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
Appalto con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del
31/12/2020.
La Stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà di rinnovare l'affidamento di ciascun
singolo lotto, alle condizioni dell'affidamento iniziale, per un ulteriore triennio con effetto
dalle ore 24:00 del 31/12/2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2023.

3. VALORE DELL’APPALTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a)
del D.lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, inclusa l'opzione di rinnovo triennale, è il
seguente:
Lotto Rischio

1

RCTO

2

INCENDIO

3

Base d'asta annuale

Valore appalto per intera
durata
(inclusa l'opzione di rinnovo
triennale)

€ 102.000,00

€ 612.000,00

€ 73.000,00

€ 438.000,00

FURTO

€ 3.000,00

€ 18.000,00

4

INFORTUNI

€ 7.000,00

€ 42.000,00

5

KASKO Dip./Amm. In
Missione

€ 1.500,00

€ 9.000,00

6

LIBRO
RCA-ARD

€ 45.000,00

€ 270.000,00

7

RC PATRIMONIALE

€ 16.000,00

€ 96.000,00

MATRICOLA

8

TUTELA LEGALE

9

ELETTRONICA

tot

€ 28.000,00

€ 168.000,00

€ 4.500,00

€ 27.000,00

€ 280.000,00

€ 1.680.000,00

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di
cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. 81/2008.
Si precisa che gli importi sopra indicati devono intendersi quali basi d’asta. Non
sono pertanto ammesse offerte in aumento, oppure eguali alle basi d’asta stesse.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto
dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi
comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei
servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni
altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto (polizza)
secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e
nei relativi allegati.

4. PROCEDURA DELL’APPALTO
Procedura Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016

5.SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta
l’offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs.
50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi
allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e
con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.lgs. 209/2005, mediante la
produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio
dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti
requisiti minimi di partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del
codice civile. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del
13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà
essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile
modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni
ammesse dalla vigente disciplina.

6.R.T.I., COASSICURAZIONE E CONSORZI
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente
gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o
coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.lgs. 50/2016.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui

all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016.

7.REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente
dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:
A) Requisiti di ordine generale. Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo
operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione)
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1.
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
B) Requisiti di idoneità professionale. Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo
operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione)
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
2.
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) del D.lgs.
50/2016;
3.
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005.
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria. Pena l’esclusione dalla procedura, gli
operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare la seguente
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e
precisamente:
4.
dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta
premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 50.000.000,00. Il valore indicato tiene conto
del fatto che il presente appalto riguarda un settore particolare, in cui i requisiti di
capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di rischio e di
esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal
singolo assicurato ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei
massimali assicurati nelle singole polizze.
oppure, in alternativa
4.
possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da
FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o
superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di
pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito
D) Requisiti di capacità tecnica-professionale. Gli operatori economici concorrenti
dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la
seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale:
5.
dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si
presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel
triennio 2014/2015/2016.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art.
1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3): da tutti i soggetti raggruppati;

requisito di cui al punto 4): per quanto riguarda la raccolta premi, la stessa deve
essere effettuata dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del
50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del
25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la
Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno
51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a
ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti. Relativamente
al requisito del rating, lo stesso deve essere posseduto da tutti i soggetti
partecipante al Raggruppamento;

requisito di cui al punto 5): i singoli contratti dovranno essere stati stipulati
esclusivamente da membri dell’A.T.I., singolarmente o in Associazione (non saranno
considerati contratti stipulati con altri membri che non siano presenti nel
raggruppamento di cui alla presente offerta; saranno considerati invece contratti
sottoscritti anche solo da alcuni componenti del raggruppamento, sempre che non ci
siano soggetti esterni al raggruppamento di cui alla presente offerta).
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di
esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria, capacità
tecnica-professionale) potrà essere resa mediante compilazione del Documento di gara
unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 con le informazioni richieste.
Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica
personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo DGUE.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.lgs.50/2016, con
valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi
annuali indicati al precedente art. 3 costituiscono, pertanto, basi d’asta con
obbligo di ribasso: sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte a
ribasso rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate.

9.FORMULE
PER
AGGIUDICAZIONE

L’APPLICAZIONE

DEL

CRITERIO

DI

L’aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore in base
alla seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove
PTOT = punteggio totale;
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;

10. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:
Parametro TECNICO

Parametro ECONOMICO

sino ad un massimo di 60 punti
FINO AD UN

SUB PARAMETRO

MASSIMO

Condizioni di garanzia (PTa)
Limiti di indennizzo (PTb)
Franchigie e scoperti (PTc)

40 punti
10 punti
10 punti

sino ad un massimo di 40 punti
FINO AD UN

SUB PARAMETRO
Prezzo (PE)

MASSIMO

40 punti

11 .MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
PTi = 40*VPTa+10 *VPTb+10*VPTc
Dove:
PTi = punteggio complessivo merito tecnico
VPTa = coefficiente medio relativo all’ elemento PTa
VPTb = coefficiente medio relativo all’ elemento PTb
VPTc = coefficiente medio relativo all’ elemento PTc
Per tutti sub parametri di valutazione, relativi al merito tecnico, i coefficienti saranno
attribuiti come segue. Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà
l’elemento di valutazione nel suo complesso, e non le singole varianti proposte nell’ambito
dello stesso, per ciascun concorrente i Commissari designati attribuiranno ad ogni sub
parametro, un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 come di
seguito specificato:

valore direttamente commisurato al gradimento espresso per l’offerta in esame.
I coefficienti saranno attribuiti dai membri della Commissione con le seguenti modalità:
attribuzione discrezionale di un unico coefficiente (inteso quale media dei singoli
coefficienti espressi dai singoli Commissari) per ciascuna offerta, attribuito dalla
Commissione Giudicatrice, entro i limiti esposti nella tabella sotto riportata:
Coefficiente

Giudizio

fino a 1,00

ECCELLENTE

fino a 0,90

OTTIMO

fino a 0,80

BUONO

fino a 0,70

DISCRETO

fino a 0,60

SUFFICIENTE

0,31 < 0,50

SCARSO

Spiegazione
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze
dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici
innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di
mercato.
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze
dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici
ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.
L’Offerta è ben rispondente alle esigenze dell’Assicurato
e conforme ai requisiti del capitolato speciale d’appalto.
Accettazione integrale del Capitolato
L’Offerta è rispondente alle principali esigenze
dell’Assicurato e contempla soluzioni ed elementi tecnici
in linea con l’offerta di mercato.
L’Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari
esigenze dell’Assicurato.
L’Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza

0,00 < 0,30

INADEGUATO

tuttavia compromettere l’utilità generale dell’offerta.
L’Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da
compromettere l’utilità generale dell’offerta.

Tenuto conto della necessità di garantire condizioni economiche e tecniche equilibrate, in
funzione del settore particolare di cui alle prestazioni del presente appalto, non si
procederà alla riparametrazione dei valori attribuiti relativamente alla parte tecnica (al fine
di evitare eventuali distorsioni in caso di presenza di offerte tutte tecnicamente non
rilevanti).

12.REQUISITI MINIMI DELL’OFFERTA TECNICA
Pena l’esclusione dell’offerta, è necessario il raggiungimento di tutti i seguenti requisiti
minimi di qualità:
 per il parametro “PTa” - Condizioni di garanzia, il raggiungimento di un coefficiente di
valutazione non inferiore a 0,60;
 complessivamente, il raggiungimento di un punteggio complessivo dell’offerta tecnica
non inferiore a 6/10 rispetto ai punti massimi disponibili;
 in caso di accettazione integrale del capitolato proposto (assenza di varianti), la
commissione attribuirà un coefficiente pari a 0,80;
 non saranno ammesse alla valutazione economica offerte che abbiamo conseguito un
coefficiente pari a zero anche per uno solo degli elementi tecnici;
 non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e
moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza;
 saranno altresì escluse le offerte che non prevedano il rispetto di tutti requisiti minimi
delle varianti di seguito elencati.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopra richiamati
determinerà l’esclusione dell’offerta.

13.VARIANTI
E’ ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza
liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;

non sono ammesse varianti peggiorative alle condizioni dei Capitolati Speciali di
Polizza in numero superiore a 10 (dieci);

il rispetto di tutti requisiti minimi delle varianti elencati, ai sensi dell’art. 95 comma
14 del D.lgs. 50/2016, nell’allegato denominato “Scheda di offerta tecnica”;

non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e
moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza.
Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente del
modulo “Scheda di offerta tecnica” contenuto nella documentazione di gara nel quale sono
previsti i seguenti campi da compilare:

numero articoli/ commi che sono oggetto di modifica (obbligatorio);

testo integrale della modifica(obbligatorio).
Si precisa che per “variante” deve intendersi una modificazione di una disposizione di
senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un
articolo o un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, la
modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di
modifiche quand’anche sia contenuta nella medesima “scheda di variante”.

14.RIPARAMETRAZIONE
Tenuto conto della necessità di garantire condizioni economiche e tecniche equilibrate, in
funzione del settore particolare di cui alle prestazioni del presente appalto, non si
procederà alla riparametrazione dei valori attribuiti relativamente alla parte tecnica (al fine
di evitare eventuali distorsioni in caso di presenza di offerte tutte tecnicamente non
rilevanti).

15.MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
Offerta economica con prezzo più basso
Altre offerte economiche

Punti 40
40x prezzo più basso offerto
prezzo dell’offerta economica in
esame

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

16.DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
L’offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse
nel lotto. L’impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente
devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i
per cui concorrono in misura pari al 100% .

17.DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è composta come segue:
a) Bando di gara secondo i formulari GUUE;
b) Disciplinare di gara con relativi allegati;
c) Capitolati Speciali di Polizza;
d) Schede di offerta Tecnica ed Economica;
e) Statistiche sinistri;
f) Elenco automezzi.

