CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE

- Se due o più offerte ottengono lo stesso punteggio complessivo e
punteggi differenti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, sarà
dichiarata aggiudicataria l’offerta con il miglior punteggio sulla parte
tecnica
- Se due o più offerte ottengono lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi per la parte tecnica e per la parte economica, si
procederà a sorteggio in seduta pubblica.

OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica consiste esclusivamente nelle Varianti Migliorative - eventualmente offerte dal concorrente
- al Capitolato di assicurazione di ciascun lotto oggetto di gara fisso ed invariabile.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche - varianti migliorative,
tenendo conto, per il lotto oggetto di gara, dei sottoelencati elementi e sub-elementi di valutazione e
attribuendo per ciascuno di essi i relativi punteggi in corrispondenza della dicitura SI indicata a cura del
concorrente .
Qualora il concorrente non offra alcuna variante migliorativa si intende attribuito il punteggio di zero.

LOTTO 1 – POLIZZA RCT/O

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ

1

2

Inserimento articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT
A deroga dell’articolo COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE
la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Esclusione delle parole “finché ne ha interesse”.

SI - NO

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70 punti

PUNTI 6

PUNTI 4

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Articolo MALATTIE PROFESSIONALI
Estensione termini temporali a 24 mesi:
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si
manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro, e denunciate entro 24 mesi
dalla fine del periodo di polizza.
Articolo MALATTIE PROFESSIONALI
Eliminazione dell’esclusione “(…) danni derivanti da mobbing, da
bossing, da abusi e/o molestie sessuali”.
FRANCHIGIA FRONTALE
Riduzione a € 250
MASSIMALE R.C.T. – R.C.O.
Elevazione del massimale R.C.T. – R.C.O. rispetto alla base di gara
€ 15.000.000,00
MASSIMALE R.C.T. – R.C.O.
Aumento del massimale combined per la garanzia responsabilità
civile verso terzi e per la garanzia responsabilità verso prestatori di
lavoro
€ 15.000.000,00
DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 250.000,00
DANNI AI LOCALI, ALLE COSE DI TERZI E ALLE COSE DI TERZI
TROVANTISI NELL’AMBITO DEI LAVORI
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 250.000,00
INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 1.000.000,00
DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED
INONDAZIONI, EVENTI CATASTROFALI
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 1.000.000,00
Riduzione del deducibile (scoperto 20% minimo € 10.000,00)
Inserimento articolo DANNI CAGIONATI DA RIGURGITO FOGNE E
ALLAGAMENTI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante
all’assicurato per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di
acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazione e
condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione di franchigia minima
per sinistro pari a € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di €
500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA
Come da appendice allegata al capitolato

PUNTI 4

PUNTI 4

PUNTI 10
PUNTI 8

PUNTI 8

PUNTI 4

PUNTI 4

PUNTI 4

PUNTI 4

PUNTI 4

PUNTI 6

LOTTO 2 – POLIZZA ALL RISKS

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ

1
2

3

4

5

6
7

SI - NO

FRANCHIGIA PER SINISTRO
Riduzione a € 250
SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SMANTELLARE, ECC
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
€ 70.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
TERREMOTO
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
50% del valore di ogni singola ubicazione per evento, max
5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.
INONDAZIONI, ALLUVIONE
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
50% del valore di ogni singola ubicazione, max 5.000.000 per
sinistro e per periodo di assicurazione
Riduzione del deducibile scoperto 10% minimo € 25.000,00
SOVRACCARICO NEVE
Riduzione del deducibile nessuno scoperto
FENOMENO ELETTRICO
Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta
100.000 per sinistro e 200.000 per periodo di assicurazione

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70 punti

PUNTI 20
PUNTI 8

PUNTI 8

PUNTI 8

PUNTI 8

PUNTI 10
PUNTI 8

LOTTO 3 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ
1

2

MASSIMALE RCA
Elevazione del massimale rispetto alla base di gara
€ 20.000.000,00
RICORSO TERZI DA INCENDIO
Elevazione del massimale rispetto alla base di gara
€ 1.000.000,00

SI - NO

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70 punti

PUNTI 20

PUNTI 15

3

CRISTALLI
Elevazione del massimale rispetto alla base di gara
€ 2.000,00

PUNTI 15

4

FURTO RAPINA
Eliminazione del deducibile

PUNTI 20

LOTTO 4 - POLIZZA RC PATRIMONIALE

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ

1

SEZIONE I – DEFINIZIONI (a)
RESPONSABILITÀ CIVILE
Sostituzione definizione:
Nuova definizione di Responsabilità civile
La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi del Codice Civile
e dell’articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti
soggettivi e interessi legittimi.
Per le responsabilità derivanti da obbligazioni non riconducibili alla
responsabilità di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile si
intende esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione
oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente.
(a) L’accettazione della presente miglioria comporta l’automatica
accettazione delle migliorie 7 e 8, il relativo punteggio delle quali
è assorbito nel punteggio previsto dalla presente miglioria 1. Si
precisa altresì, che l’accettazione della presente miglioria 1
comporta l’obbligatoria accettazione della miglioria 9, con
attribuzione del relativo punteggio.

SI – NO

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70 punti
PUNTI 14

2

SEZIONE I – DEFINIZIONI (b)
TERZI
Eliminazione dell’esclusione, dal novero dei terzi, del coniuge, del
convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di
qualsiasi altro parente o affine conviventi.

PUNTI 2

Nuova definizione di Terzi
Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o
assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono
esclusi da questa nozione:
 il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato;
 i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato
autori dell’evento dannoso.

3

(b) In alternativa alla miglioria 3
SEZIONE I – DEFINIZIONI (c)
TERZI
Eliminazione dell’esclusione, dal novero dei terzi, del legale
rappresentante – inteso come persona fisica nella sua qualità di
cittadino/utente, del coniuge, del convivente more uxorio, dei
genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine
conviventi.

PUNTI 5

Nuova definizione di Terzi
Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o
assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono
esclusi da questa nozione i dipendenti e gli amministratori del
Contraente/assicurato autori dell’evento dannoso.

4

(c) In alternativa alla miglioria 2
Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE (d)
Estensione dei termini di preavviso a 180 giorni.

PUNTI 2

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a
ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o
posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale
almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale.

5

(d) In alternativa alla miglioria 5
Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE (e)
Eliminazione dell’articolo (rinuncia da parte della Società alla
facoltà di recesso annuale della polizza).
(e) In alternativa alla miglioria 4

PUNTI 5

6

Articolo OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Inserimento clausola:

PUNTI 2

Nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori
dell'Ente, la surroga è limitata alle ipotesi di dolo. Resta in ogni
caso confermato quanto previsto dall’art. 1900 comma 2 del
Codice Civile.
7

Articolo ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (f)
Sostituzione articolo:
Anche in deroga alla definizione di responsabilità civile,
l’assicurazione è operante per la responsabilità contrattuale in
capo al Contraente per le sole perdite patrimoniali derivanti
dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in
applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese
le perdite patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da
errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.
Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il
Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in
giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo
extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola
obbligazione contrattuale dell’Ente, e cioè quanto dovuto al
dipendente in caso di:
 reintegro per illegittimo licenziamento
 sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico
 svolgimento di mansioni superiori al livello di formale
inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva
assegnazione e alle spettanze maturate.
Sono invece comprese tutte le altre perdite patrimoniali connesse e
correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla
sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.
(f) In alternativa alla miglioria 1 (vedi sopra)

VEDERE
MIGLIORIA
N.1

8

Articolo PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL
D.LGS 50/2016 SS.MM.II. (g)
Sostituzione articolo:

VEDERE
MIGLIORIA
N.1

Anche in deroga alla definizione di responsabilità civile
l’assicurazione è operante per la responsabilità contrattuale
derivante all’assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali,
connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della
normativa vigente.
L’assicurazione è operante per le attività di cui all’art. 38 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. esperite dall’Ente qualora lo stesso ricopra la
funzione di Soggetto aggregatore.
L’assicurazione comprende l’attività di commissario di gara
dipendente del Contraente.
Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi,
che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza
passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo
extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla
prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente.

9

(g) In alternativa alla miglioria 1 (vedi sopra). Si precisa altresì,
che l’accettazione della presente miglioria 8 comporta
l’obbligatoria accettazione della miglioria 9, con attribuzione del
relativo punteggio.
Articolo PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL
D.LGS 50/2016 SS.MM.II. (h)
Eliminazione delle parole barrate:
Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi,
che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza
passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo
extragiudiziale, relativi alla parte di danno costituita dalla
prestazione oggetto dell’obbligazione contrattuale dell’Ente.
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il valore
dell’appalto, il mancato guadagno, la perdita di chance, danno
curriculare, e spese connesse a questi ultimi
(h) In caso di accettazione della miglioria 1 o 8 (vedi sopra)
questa miglioria è obbligatoriamente accettata e il relativo
punteggio sarà automaticamente assegnato.

PUNTI 2

10 Articolo PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL
D.LGS 50/2016 SS.MM.II.
Inserimento clausola:
L’assicurazione comprende l’attività di commissario di gara
dipendente del Contraente ed è operante anche per l’attività
esperita da un commissario esterno al Contraente, ferma restando
la possibilità di rivalsa della Società nei confronti di tale
commissario esterno.
11 Articolo REPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
TECNICI
Eliminazione delle parole barrate:
(…)
b) geologo in quanto svolta nell’ambito di un incarico di
progettazione
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e
ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e
fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto
paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti
all’errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi
12 Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - Vertenze di
responsabilità civile (i)
Esclusione delle parole “finché ne ha interesse”.
La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede (…)
(i) In alternativa alla miglioria 13

PUNTI 2

PUNTI 2

PUNTI 2

13 Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - Vertenze di
responsabilità civile (j)
Esclusione delle parole “finché ne ha interesse” e precisazione
dell’operatività anche per i sinistri in franchigia.

PUNTI 5

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’assicurato, designando,
ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni
spettanti all’assicurato stesso con l’assenso dell’assicurato.
La Società acconsente di gestire i sinistri anche al di sotto della
franchigia contrattuale. In caso di risarcimento inferiore o pari
alla franchigia, la Società trasmetterà al Contraente l’elenco dei
sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in
franchigia da recuperare.
Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo
di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della
Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della
scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti
dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di
ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al
pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. Sono a carico della
Società (…)

14
15
16
17

(j) In alternativa alla miglioria 12
FRANCHIGIA FRONTALE
Riduzione a € 1.500
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO
Elevazione massimale a € 3.000.000,00
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO
Elevazione massimale a € 5.000.000,00
ULTRATTIVITA’
Aumento anni a 5

PUNTI 12
PUNTI 6
PUNTI 6
PUNTI 3

LOTTO 5 - POLIZZA TUTELA LEGALE
MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ
SI – NO

1

Massimale per persona:
Aumento massimale ad Euro 50.000,00

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70 punti
PUNTI 13

2
3
4
5
6
7
8
9

Massimale per ogni evento che coinvolga più persone:
aumento massimale ad Euro 100.000,00
Massimale aggregato annuo:
Aumento massimale ad Euro 200.000,0
Retroattività
Aumento anni a 5
Ultrattività
Aumento anni a 5
Assistenza legale passiva – spese di resistenza
Inserimento garanzia
Controversi aventi per oggetto vertenze amministrative
Inserimento garanzia
Controversie inerenti al diritto del lavoro
Inserimento garanzia
Opposizioni alle sanzioni amministrative
Inserimento garanzia

PUNTI 13
PUNTI 13
PUNTI 6
PUNTI 5
PUNTI 5
PUNTI 5
PUNTI 5
PUNTI 5

LOTTO 6 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ

1
2
3
4
5
6
7
8

Spese di trasporto a carattere sanitario
Aumento massimale ad € 5.000,00
Rientro Sanitario
Aumento massimale ad € 5.000,00
Rimpatrio Salma
Aumento massimale ad € 5.000,00
Amministratori
Aumento massimale morte a € 400.000
Amministratori
Aumento massimale invalidità permanete a € 400.000
Amministratori
Eliminazione franchigia su IP
Conducenti veicoli non di proprietà di CIS srl
Aumento massimale morte a € 300.000,00
Conducenti veicoli non di proprietà di CIS srl
Aumento massimale invalidità permanente a € 350.000,00

SI - NO

Punteggio
complessivo
attribuibile
max 70
punti
PUNTI 6
PUNTI 6
PUNTI 6
PUNTI 6
PUNTI 6
PUNTI 10
PUNTI 15
PUNTI 15

OFFERTA ECONOMICA
Per ogni singolo lotto verranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà ottenuto il valore economico più
basso risultante dal premio annuo lordo.
Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

X (Punteggio da attribuire all’offerta
economica)

Valore economico più basso
=

Valore economico offerta in
esame

*

30 (punteggio
massimo

