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PROCEDURA APERTA LOTTO UNICO PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI ASSICURATIVI – RCTO 
 

 

ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE 
 

 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale 

Codice fiscale 80000150450 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 
 

Dec.di Medaglia d'Oro al V.M.  

 

 

 

 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI – ORGANI ISTITUZIONALI – POLIZIA PROVINCIALE 

– COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – AVVOCATURA – GARE  - PROVVEDITORATO E 

CONTRATTI – ASSISTENZA EE.LL – MERCATO DEL LAVORO 
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Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e verrà aggiudicato con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

Questo documento ha l’obiettivo di dettagliare, per ciascun lotto posto a base di gara, le modalità di 

distribuzione dei punteggi sulle offerte tecniche e su quelle economiche.  

Per ciascun lotto la ripartizione dei punteggi è la seguente: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 60 

OFFERTA ECONOMICA 40 

TOTALE 100 
 

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). 

 

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei 

punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a 

sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 D. Lgs. 50/2016. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI 
Essendo consentita l’applicazione di varianti al capitolato di gara nelle modalità di seguito 

specificate, la valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti 

criteri. 

 

si precisa che: 

- all’integrale accettazione del capitolato non verranno assegnati punti, pertanto il massimo 

punteggio attribuibile all’offerta presa in esame sarà pari al punteggio ottenuto dall’offerta 

economica, fino ad un massimo di 40 punti. 

- verranno attribuiti al massimo 60 punti all’impresa che offrirà le varianti migliori al 

capitolato del lotto  RCT/O, secondo i criteri di valutazione sotto indicati. 

- non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara. 

- si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti 

migliorative non coincidenti con quelle previste dalla stazione appaltante, ovvero diverse da 

quelle di seguito riportate: 

 

 Varianti migliorative Punteggi relativi a ciascuna 

variante 

1 

ART. 25.8 – Danni da cedimento e franamento del terreno – 

riferimento alla tabella “limiti di risarcimento – scoperti e 

SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“danni a fabbricato da cedimento e franamento del terreno” 

a: 

 € 750.000,00 

 € 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

+3 
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2 

ART. 25.8 – Danni da cedimento e franamento del terreno – 

riferimento alla tabella “limiti di risarcimento – scoperti e 

SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno” 

a: 

 € 500.000,00 

 € 750.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

+3 

3 

ART. 25.9 – Danni da interruzioni e sospensioni di attività – 

riferimento alla tabella “limiti di risarcimento – scoperti e 

SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“danni da interruzioni e sospensioni di attività” a: 

 €750.000,00 

 € 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

+1 

+3 

4 

ART. 25.14 – Responsabilità da incendio – riferimento alla 

tabella “limiti di risarcimento – scoperti e SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“danni da incendio” a: 

 €1.500.000,00 

 € 2.000.000,00 

 

 

 

 

 

+1 

+3 

5 

ART. 25.26 – Acquedotti/Rete Fognaria – riferimento alla 

tabella “limiti di risarcimento – scoperti e SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“danni da acquedotti e rete fognaria” a: 

 €750.000,00 

 € 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

+1 

+3 

6 

ART. 25.31 – Inquinamento improvviso ed accidentale – 

riferimento alla tabella “limiti di risarcimento – scoperti e 

SIR” 

AUMENTO DEL LIMITE DI RISARCIMENTO PER 

SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO PER LA GARANZIA 

“inquinamento accidentale” a: 

 € 1.000.000,00 per sinistro con il massimo per 

anno di €1.500.000,00 

 € 1.500.000,00 per sinistro con il massimo per 

anno di €2.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

+3 

7 

ART. 28 BIS – SIR ASSISTITA (articolo alternativo all’art. 

28 di polizza) 

 

+ 20 

8 

Tabella “limiti di risarcimento – scoperti e SIR” – ARTT. 28 

o 28 BIS 

DIMINUZIONE DELLA SIR PER OGNI E QUALSIASI 

DANNO RCT A: 

 € 12.500,00 

 € 10.000,00 

 

 

 

 

+5 

+8 
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 € 7.500,00 +12 

9 

Art. 29 TERREMOTO, ALLUVIONI E INONDAZIONI –  

Aumento del limite di risarcimento previsto in tabella “limiti 

di risarcimento – scoperti e SIR” a: 

 € 2.000.000,00 

 € 3.000.000,00 

 

 

 

+5 

+7 

10 

Art. 30 – MASSIMALI – 

Aumento dei massimali RCT-O come segue: 

RCT € 15.000.000,00 Unico ed RCO €15.000.000,00 per 

sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per persona. 

In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie 

RCT/RCO, l’esposizione massima della Compagnia non 

potrà superare € 20.000.000,00 

+3 

 

 

 

 

Il concorrente non potrà proporre un importo di SIR superiore a quanto indicato nel 

capitolato di polizza (15.000,00). 
 

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione 

giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile 

all’offerta tecnica qualitativa, pari a 60 punti, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi 

tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 60 punti all’offerta risultata la migliore a seguito delle 

valutazioni della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ECONOMICI 
 

Il punteggio massimo attribuibile sull’offerta economica, per ciascun lotto posto a base di gara è 

pari a 40 punti.  

L’offerta economica dovrà essere formulata in percentuale (%) in ribasso rispetto al prezzo posto a 

base di gara, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.  

Verranno attribuiti 40 punti al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più elevato. 

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio mediante la seguente formula: 

 

PE = 40 * Roff / R+ 

dove: 

Roff è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente 

R+ è la percentuale di ribasso più alta tra quelle offerte 

 

 

Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In 

caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato 

all’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull’offerta tecnica, ed in caso di 

ulteriore parità, si procederà con sorteggio 

 

 

 


