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SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE VARIE AAMPS SPA LOTTO 1    
 

SPECIFICHE DI GARA 
 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più 
vantaggiosa” rispetto alle esigenze della Amministrazione appaltante. 
 
Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi: 

1. Elemento tecnico:  
a. Punteggio tecnico massimo base = 70 punti  
 

2. Elemento economico:  
b. Punteggio economico massimo base = 30 punti 

 
Verranno inizialmente valutate le varianti proposte al corrispondente capitolato speciale di polizza e 

pertanto verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 70 (settanta) punti. 

 

Sono quindi ammesse varianti al capitolato speciale di polizza (CSP), fermo che a pena di 

esclusione: 

 

a. non possono essere ridotti i massimali di garanzia indicati nelle schede di polizza; 

b. complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 100 

righe scritte in formato A4 con carattere Arial 11; 

c. non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, 

o loro parti, ai fini della presentazione di varianti, ne’ la sostituzione integrale di uno o più articoli 

di polizza; 

Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente 
formula: 
 

 
PCF = PTF + PEF 

 

 
dove: 

PCF = punteggio finale complessivo assegnato al concorrente 
PTF =  punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico 
PEF = punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo 

 

 
L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta 
economica. 
 
➢ Offerta tecnica (punteggio massimo complessivo 70) 
 



 
 

AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A 

Appalto dei servizi di copertura assicurativa 

Periodo 30/06/2018 - 30/06/2021 

 

-2- 

 

I punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 
✓ 55 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni contrattuali 

previste dal capitolato di polizza 
 

✓ Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

PTi: 55 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc.  
 
Il punteggio tecnico finale sarà dato dalla seguente formula: 
 
PTFi= 70 x (PTi/mPT) 
 
Dove: 
PTi= Punteggio tecnico valutato 
mPT= miglior punteggio tecnico PTi tra quelli valutati 

 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 
stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

Tipologia di variante Coefficiente 

a) Definizioni/Condizioni Generali dell’Assicurazione da 0,00 a 1,30 

b) Condizioni Particolari/Operative dell’Assicurazione da 0,00 a 1,50 

c) Scoperti/Franchigie/Limiti di indennizzo da 0,00 a 1,50 
 

A ciascuna variante sono assegnati: 
 
➢ Coefficienti pari a 0,00 per modifiche tese ad escludere (anche di fatto) integralmente uno o più 

elementi (termini temporali, garanzie, limiti) del capitolato. 
➢ Coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino: limitazioni di garanzia, decadenze o 

riduzione dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione 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. 
 
Sub-criteri: 
 

A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto Coefficiente 

A1) Variante notevolmente migliorativa 1,30 

A2) Variante migliorativa 1,20 

A3) Variante leggermente migliorativa 1,10 

A4) Variante equivalente 1,00 

A5) Variante leggermente peggiorativa 0,90 

A6) Variante peggiorativa 0,80 

A7) Variante notevolmente peggiorativa 0,70 

A8) Variante inammissibile 0,00 
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B) Estensioni/limitazioni di garanzia Coefficiente 

B1) Variante notevolmente migliorativa 1,50 

B2) Variante migliorativa 1,30 

B3) Variante leggermente migliorativa 1,10 

B4) Variante equivalente 1,00 

B5) Variante leggermente peggiorativa 0,90 

B6) Variante peggiorativa 0,70 

B7) Variante notevolmente peggiorativa 0,50  

B8) Variante inammissibile 0,00 

 
 

C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie Coefficiente 

C1) Variante notevolmente migliorativa 1,50 

C2) Variante migliorativa 1,30 

C3) Variante leggermente migliorativa 1,10 

C4) Variante equivalente 1,00 

C5) Variante leggermente peggiorativa 0,90 

C6) Variante peggiorativa 0,70 

C7) Variante notevolmente peggiorativa 0,50 

C8) Variante inammissibile 0,00 

 
Con riferimento al solo merito tecnico, si precisa che le offerte che non raggiungessero 
il punteggio tecnico finale (PTFi) di 20,00 punti non saranno ammesse alla successiva fase 
di valutazione delle offerte economiche. 
 

➢ Offerta economica (punteggio massimo 30 punti) 
 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

PEF = 30 * prezzo offerto più basso / prezzo dell’offerta in esame 
 
Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica 

dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza 

di quanto previsto dal sistema monetario vigente. 

 
Qualora la scheda di offerta economica preveda la indicazione anche degli importi di premio per 
singole partite / categorie / gruppi di rischio, in caso di discordanza tra la somma degli importi parziali 
e il totale offerto verrà preso in considerazione il totale offerto e gli importi parziali verranno ridefiniti 
proporzionalmente. 
 
In caso di discordanza tra l’importo di premio espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà 

ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto 

dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n.827.  

 


