
CITTÀ DI TERAMO
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 1883 del 24/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 327 del 09/11/2021
PROPOSTA N. 2366 del 09/11/2021

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE.
DETERMINA A CONTRARRE AI SNSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.L.GS.50/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata immediatamente

eseguibile,  e  stato  approvato  il  "Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di
Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023;

 con deliberazione di  Giunta Comunale n.  80 del  19 marzo 2021, dichiarata  immediatamente
eseguibile, e stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

 con deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell'8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e
con deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si
è  operata  la  riorganizzazione  della  struttura  dell'Ente,  con  modifica  del  regolamento  ed
ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale
con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all'attuale suddivisione in Aree;

VISTO il Decreto sindacale n.25 del 15/11/2021 con cui si incaricava l’Arch. Gianni Cimini quale
Dirigente ad interim dell’Area 6;
ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;
VISTO il  D.Lgs.  n.118/2011 ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

PREMESSO inoltre che:
 questa Amministrazione gode di una adeguata copertura assicurativa che ne garantisce la tutela

incidendo sull'organizzazione e l'attività della stessa, espressione di una opportuna analisi dei
rischi, alla luce dei principali problemi riguardanti la pianificazione e le funzioni dell'Ente;

 i relativi contratti assicurativi comprendono le polizze di seguito elencate con la menzione delle
Compagnie di riferimento e delle distinte scadenze contrattuali:

N POLIZZA
IMPORTO

ANNUO
SCADENZA

CONTRATTO

1
RCT/RCO n.730329716
(ALLIANZ) FRANCHGIA € 3.500,00

€ 157.500,00 31/12/2021

2
ALL RISKS (UNIPOL-SAI)
POLIZZA N. 174514670

€ 74.868,00 31/12/2021
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3
TUTELA LEGALE (ITAS MUTUA) 
POLIZZA N. M13056129

€ 39.500,00 31/12/2021

4
RCA FLOTTA (ALLIANZ)
POLIZZA N. 446827266

€ 24.519,46 28/02/2022

5 KASKO (UNIPOLSAI)
POLIZZA N.  231/118729999

€ 2.094,10 01/03/2022

6
RC-PATRIMONIALE
(LIBERTY MUTUAL)
POLIZZA N. LSM0000013873

€ 11.000,00 30/04/2022

7
INFORTUNI
(LIBERTY MUTUAL)
POLIZZA N. LSM0000013880

€ 11.108,00 30/04/2022

DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione indire una gara finalizzata all’affidamento di tutti i citati
servizi assicurativi dell’ente,  con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.04.2022 e con termine di scadenza
unificato alle ore 24:00 del 31/12/2024;  
CONSIDERATO, pertanto,  che  si  rende  necessario  indire  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per
l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi dell'Ente, divisi per Lotti come segue:

N. POLIZZA CPV

1 RCT/RCO 66516400-4

2 ALL RISKS 66515200-5

3 RCA CVT A LIBRO MATRICOLA 66516100-1

4 TUTELA LEGALE 66513100-0

5 KASKO 66514110-0 / 66515000-3

6 RC-PATRIMONIALE
(LIBERTY MUTUAL)

66516000-0

7 INFORTUNI
(LIBERTY MUTUAL)

66512100-3

VISTI i Capitolati speciali, le Schede di offerta tecnica, le Schede di offerta economica, e le Schede di
variante  tecnica relative  a  ciascun  lotto,  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
opportunamente predisposti con l’assistenza tecnica del Broker assicurativo e contenenti elementi essenziali
per la formulazione delle offerte;

VISTO l’art.32, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, che testualmente recita:  “Prima dell'avvio
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita: “La stipulazione dei
contratti  deve essere  preceduta da apposita  determinazione del  responsabile  del  procedimento di  spesa
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia di  contratti  delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”;

RISCONTRATO che  l’affidamento  dei  servizi  assicurativi  dell'Ente,  concernente  le  suddette  polizze,
avverrà  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.60  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  sulla  base  del  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
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sensi dell’art.95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e sulla scorta delle Linee Guida n.2
di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.50,  recanti  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che, a giudizio della Commissione giudicatrice, nominata con
apposito  atto  ai  sensi  dell’art.77 del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.50,  avrà  ottenuto il  maggior
punteggio complessivo, sommando il punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica;

PUNTEGGIO complessivo massimo attribuibile pari a 100 punti, così suddiviso:

     criteri qualitativi → offerta tecnica → max 70 punti;
 criteri quantitativi → offerta economica → max 30 punti;

DATO ATTO che il valore complessivo dell’appalto è definito come di seguito:

VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO – VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO
ANNUO – VALORE PROROGA - CIG
 Il valore complessivo presunto dell’appalto, comprensivo di imposte di legge, è pari a € 941.875,00 
lordi.
 Il valore complessivo presunto dell’appalto su base annua, comprensivo di imposte di legge, è pari a €

342.500,00 lordi.

Il valore dell’appalto, quindi, con il relativo numero CIG viene di seguito riportato:

LOTTO N. DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO
LORDO

STIMATO
COMPRENSIV

O DI
IMPOSTE DI

LEGGE €

IMPORTO
TOTALE
LORDO

STIMATO
DELL’APPALTO
COMPRENSIVO
DI IMPOSTE DI

LEGGE €

IMPORTO
PRESUNTO
PROROGA
TECNICA

EVENTUALE
DI ALMENO 6

MESI

CIG

1 RCT/RCO € 160.000,00 € 440.000,00 € 80.000,00 8970985304

2 ALL RISKS € 80.000,00 € 220.000,00 € 40.000,00 8971000F61

3 RCA FLOTTA € 25.000,00 € 68.750,00 € 12.500,00 89710096D1

4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 137.500,00 € 25.000,00 897102FE2

5 KASKO € 2.500,00 € 6.875,00 € 1.250,00 8971025406

6
RC
PATRIMONIALE

€ 11.000,00 € 30.250,00 € 5.500,00 8971030825

7 INFORTUNI € 14.000,00 € 38.500,00 € 7.000,00 8971036D17

TOTALE:  345.500,00  941.875,00 171.250,00

L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto trattandosi di servizio di natura intellettuale non
sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, ai sensi
dell’art. 26 - comma 3 bis -del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
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Ai  sensi  dell’art.35  del  Codice,  quindi,  l’importo  complessivo  dell’appalto,  pertanto,  comprensivo
dell’opzione di eventuale proroga, ai sensi dell’art.106 - comma 11 - del Codice, è pari ad € 1.113.125,00
lordi;

ATTESO che si rendono quindi necessario approvare, con la presente Determinazione, i seguenti requisiti di
partecipazione alla procedura di gara, i criteri di valutazione ed i relativi elementi da prevedere nel bando di
gara, nel seguente modo:

 1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara e condizioni di partecipazione:
 a. Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.45  del  Codice  in  possesso

dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  assicurazione,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.209/2005  e
ss.mm.ii., con riferimento al ramo assicurativo del Lotto di gara;

 2. Requisiti di partecipazione:
Sono  ammessi  a  partecipare  i  soggetti  in  possesso  dei  sotto-indicati  requisiti  di  idoneità  professionale,
capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità  tecniche  e  professionali  di  cui  all’art.  83  del  Codice  e,
precisamente:

 a. autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n.209/2005 e ss.mm.ii.;
 b. raccolta annua media premi lordi realizzata nel triennio (2018-2019-2020) non inferiore rispettivamente

a:

LOTTO
REQUISITO DI RACCOLTA

ANNUA MEDIA PREMI
LORDI

RAMO MINISTERIALE

RCT/RCO € 100.000.000,00 RAMO DANNI
ALL RISKS € 75.000.000,00 RAMO DANNI

RCA FLOTTA € 100.000.000,00 RCA

TUTELA LEGALE € 5.000.000,00 TUTELA GIUDIZIARIA

KASKO € 50.000.000,00 RAMO DANNI

RC PATRIMONIALE € 10.000.000,00 RC GENERALE

INFORTUNI € 75.000.000,00 RAMO DANNI

Per le rappresentanze o controllate di compagnie, anche aventi sedi in altri Paesi dell’U.E, i limiti di cui
sopra devono intendersi riferiti ai premi totali e ai premi specifici raccolti dalla controllante.

 c. aver svolto nel  triennio immediatamente antecedente la presente procedura,  almeno cinque servizi
assicurativi analoghi per tipologia emessi in favore di Enti Pubblici.

Per i soggetti di cui all’art.45 - comma 2 - lettere d), e), f) e g) del Codice:
 il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da ciascuno degli operatori che fanno

parte del raggruppamento, del consorzio, della rete o dei G.E.I.E.;
 i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere posseduti, per ciascun lotto, in misura pari al

60%  dalla  mandataria  -  delegataria  -  consorzio  ordinario  di  concorrenti  e  da  ciascuna  mandante  -
coassicurata - consorziata nella misura minima del 20%; le predette quote dovranno corrispondere alla
percentuale del rischio assunto da ciascuna compagnia assicuratrice;

DATO ATTO, inoltre, che:
1. è vietato il subappalto del servizio;
2. la decorrenza è alle ore 24:00 del 30/04/2022, con termine di scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2024;  
3. il  servizio per l'affidamento dei  servizi  assicurativi  (CPV 66510000-8) è da intendersi  come servizio

principale, nel rispetto di ciascun lotto di gara, secondo quanto segue:

N. POLIZZA CPV

1 RCT/RCO 66516400-4
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2 ALL RISKS 66515200-5

3 RCA CVT A LIBRO MATRICOLA 66516100-1

4 TUTELA LEGALE 66513100-0

5 KASKO 66514110-0 / 66515000-3

6 RC-PATRIMONIALE
(LIBERTY MUTUAL)

66516000-0

7 INFORTUNI
(LIBERTY MUTUAL)

66512100-3

Le garanzie fideiussorie, denominate “garanzie provvisorie” devono essere costituite ai sensi e per gli effetti
dell’art.93 del Codice, conformemente agli schemi di polizza tipo, di durata non inferiore a 180 giorni con
decorrenza coincidente con il  termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte,  con allegata
idonea documentazione da cui si evinca il potere al rilascio della polizza da parte del soggetto sottoscrittore,
come di seguito specificato: 

LOTTO
 N.

DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO LORDO

STIMATO
COMPRENSIVO
DI IMPOSTE DI

LEGGE €

IMPORTO TOTALE
LORDO STIMATO
DELL’APPALTO

COMPRENSIVO DI
IMPOSTE DI LEGGE

E DI PROROGA
TECNICA

SEMESTRALE €

IMPORTO DELLA
GARANZIA PARI

AL 2% DEL
VALORE

PRESUNTO
COMPLESSIVO

1 RCT/RCO € 160.000,00 € 520.000,00 10.400,00 €

2 ALL RISKS € 80.000,00 € 260.000,00 5.200,00 €

3 RCA FLOTTA € 25.000,00 € 81.250,00 1.625,00 €

4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 162.500,00 3.250,00 €

5 KASKO € 2.500,00 € 8.125,00 162,50 €

6 RC PATRIMONIALE € 11.000,00 € 35.750,00 715,00 €

7 INFORTUNI € 14.000,00 € 45.500,00 910,00 €

RITENUTO di poter individuare i Criteri di Valutazione dell’offerta tecnica nel seguente modo:

La valutazione delle offerte tecniche, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà
effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, entro il limite
minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti
proposte dall’offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante,
per un punteggio finale che sarà:
 uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l’accettazione 
integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di 
alcuna variante, né predeterminata, né libera.
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 diminuito, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno 
l’accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate 
in pejus dalle “varianti peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti.

 aumentato,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione delle condizioni contrattuali  previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come
integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e
dalle “varianti migliorative libere” (fino ad un massimo di ulteriori 20 punti) proposte,  per un
punteggio massimo complessivo di 70 punti.

Pertanto, si stabilisce che: 
 alle offerte che dichiareranno l’accettazione integrale delle condizioni contrattuali previste nel 
relativo Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di varianti, spettano 25 punti;
 alle offerte che dichiareranno l’accettazione delle condizioni contrattuali previste nel relativo 
Capitolato Speciale di Polizza, integrate dalle “varianti migliorative” libere e predeterminate proposte, 
spetterà un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per 
ogni coefficiente connesso ad ogni variante migliorativa libera, così come integrato dalla somma dei 
punteggi relativi alle varianti migliorative predeterminate, fino ad un massimo di 70 punti.

Il  Contratto è  aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; la valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE 100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA e Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti
tabelle  (TABELLA  VARIANTI  PEGGIORATIVE  LIBERE  –  TABELLA  VARIANTI
MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE) con
la relativa ripartizione dei punteggi.

La  valutazione  delle  offerte,  con  la  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  relativi  alla  qualità,  sarà
effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali,  entro il
limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti,  valutazione che sarà effettuata sulla base
delle varianti proposte dall’offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni
singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l’accettazione 
integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di 
alcuna variante, né predeterminata, né libera.
- diminuito,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno

l’accettazione  delle  condizioni  contrattuali  previste  nel  Capitolato  Speciale  di  Polizza,  così  come
modificate in pejus dalle “varianti peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti.

- aumentato,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione  delle  condizioni  contrattuali  previste  nel  Capitolato  Speciale  di  Polizza,  così  come
integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e
dalle  “varianti  migliorative  libere”  (fino  ad  un  massimo di  ulteriori  20  punti)  proposte,  per un
punteggio massimo complessivo di 70 punti.

L’attribuzione  dei  coefficienti  a  ciascuna  variante  libera  peggiorativa  e/o  migliorativa  sarà  effettuata  ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio
riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

 coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre;
 coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini –

diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.
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 coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini
– elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono  ammessi  testi  interi  di  polizze  o  parti  di  esse  in  luogo della  descrizione  analitica  degli
eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di
una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di
polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello
stesso  verrà  conteggiata  e  valutata  in  termini  di  punteggio  come  pluralità  di  modifiche, quand’anche
formalmente essa sia contenuta nella medesima “variante”.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che
sono oggetto di modifica, pertanto  non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di
Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai
fini della presentazione di varianti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel  caso di  varianti  peggiorative libere,  il  calcolo del  punteggio sarà effettuato come segue,  tenendo
presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente
con l’impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui
indennizzo  verrebbe  ridotto  /  annullato  dalla  variante  stessa,  secondo  quanto  riportato  nella  sottostante
tabella:

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x
(coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l’accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di
Polizza, ridotte dalle “varianti peggiorative libere” proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari
al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante
peggiorativa, secondo quanto segue:

(esempio: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un
coefficiente pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 -
una di  tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio
tecnico che sarà attribuito all’offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto:  25 x 0,85 x 0,93 x 0,80,
ossia pari a 15,81 punti

TIPO VARIANTE
GAMMA

COEFFICIENTI
DESCRIZIONE

peggiorativa
ESTREMAMENTE

SIGNIFICATIVA

da 0,30
fino a 0,60

eliminazione  e/o riduzione di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici,  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della
Contraente,  con  elevatissima  potenzialità  di  pregiudizio
economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di
frequenza

peggiorativa
MOLTO

SIGNIFICATIVA

da 0,61
fino a 0,70

eliminazione  e/o riduzione di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici,  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della
Contraente,  con  elevata  potenzialità  di  pregiudizio
economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di
frequenza

peggiorativa
SIGNIFICATIVA

da 0,71
fino a 0,80

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
specifici  dell’attività  con  significativa  potenzialità  di
pregiudizio  economico per l‘Ente  in  termini  di  punta  od
entità anche di un singolo sinistro.

peggiorativa
di tipo MEDIO

da 0,81
fino a 0,90

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
specifici  dell’attività  con  potenzialità  di  pregiudizio
economico  per  l‘Ente  in  termini  di  frequenza  ed  entità
suscettibile  di  apprezzamento  economico  anche
complessivamente  in  caso  di  più  sinistri  nel  medesimo
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periodo  assicurativo  o  complicazione  gestionale  od
operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.

peggiorativa
LIEVE

da 0,91
fino a 0,99

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
generici in relazione all’attività con moderate potenzialità
di pregiudizio economico per l’Ente in termini di entità o di
improbabile verificazione e di modesto interesse economico
o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta
sulla buona esecuzione del contratto.

Una  volta  terminato  il  calcolo  di  cui  sopra  e  verificato  il  necessario  superamento  della  soglia  di
sbarramento (almeno 11 punti  prima della  riparametrazione),  si  procederà  progressivamente  con il
calcolo del  punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere e successivamente con quello
delle eventuali varianti migliorative predeterminate

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (max. ulteriori 20 punti)
sarà effettuato nel seguente modo:

 1. In assenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà pari a 25 punti
 2. In  presenza  di  varianti  peggiorative  libere,  il  punteggio  base  sarà  quello  ridotto,  determinato

secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun  coefficiente di variante
migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la
variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 20 punti:

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce
un  coefficiente  medio  rispettivamente  pari  a  1,03  e  1,04  e  una  variante  di  tipo  apprezzabile,  cui  la
commissione  attribuisce  un  coefficiente  medio  pari  a  1,08);  il  punteggio  tecnico  che  sarà  attribuito
all’offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 1,03 x 1,04 x 1,08, ossia pari a 28,92 punti

TIPO VARIANTE
GAMMA

COEFFICIENTI
DESCRIZIONE

migliorativa
LIEVE

da 1,01
fino a 1,04

estensione  che  incide  su  rischi  generici  in  relazione
all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini
di  entità  o  di  improbabile  verificazione  e  di  modesto
interesse economico o facilitazione gestionale od operativa
funzionale alla buona esecuzione del contratto.

migliorativa
APPREZZABILE

da 1,05
fino a 1,08

estensione  che  incide  su  rischi  specifici  dell’attività  con
potenzialità di  beneficio in termini di frequenza ed entità
suscettibile  di  apprezzamento  economico  anche
complessivamente  in  caso  di  più  sinistri  nel  medesimo
periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa
di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.

migliorativa
SIGNIFICATIVA

da 1,09
fino a 1,12

estensione  che  incide  su  rischi  specifici  dell’attività  con
significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od
entità anche di un singolo sinistro.

migliorativa
MOLTO

SIGNIFICATIVA

da 1,13
fino a 1,16

estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi  specifici,  od
inerenti  le  obbligazioni contrattuali  della Contraente,  con
elevata  potenzialità  di  beneficio  in  termini  di  punta  od
entità e/o di frequenza

migliorativa
ECCELLENTE

da 1,17
fino a 1,20

estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi  specifici,  od
inerenti  le  obbligazioni contrattuali  della Contraente,  con
elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od
entità e/o di frequenza

Al  punteggio  complessivo  ottenuto  dall’offerente  al  punto  che  precede,  va  poi  sommato  l’ulteriore
punteggio conseguito in relazione alle “varianti migliorative predeterminate” scelte dallo stesso.

L’attribuzione dei punteggi alle  varianti migliorative predeterminate (max. 25 punti per ciascun lotto)
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non è soggetta a valutazione discrezionale della stazione appaltante, considerando che, così come meglio
riportato nelle sottostanti tabelle, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali ed assegnati
a  seconda della  tipologia di  variante e  del  miglioramento che apporta  al  capitolato speciale,  in tema di
estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti – riduzione di scoperti e franchigie – etc.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (massimo numero dieci varianti per ciascun lotto) è stato
assegnato  un  punteggio  sulla  base  dell’impatto  che  la  variante  stessa  determina  sul  capitolato  di  gara,
secondo lo schema riportato nel presente disciplinare di gara.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, prima di procedere alla valutazione delle offerte
economiche,  si  procederà alla  riparametrazione  dei  punteggi  delle  offerte  ritenute  ammissibili;  al
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati 70 punti, mentre i concorrenti
successivi riceveranno il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:

70      X     Punteggio ottenuto dall’offerta in esame
________________________________________________

   Punteggio più alto assegnato

Aggiudicazione provvisoria
In seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse, la Commissione di gara procederà:
 ad informare i  partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali  esclusioni e a dare

lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;
 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo, al

concorrente che avrà offerto quello complessivamente più basso. Agli altri offerenti verranno attribuiti
punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

PREZZO MINORE
X = ------------------------------------------------------- x 30

PREZZO DELL’OFFERTA IN ESAME

Con esclusivo riferimento al LOTTO 1 RCT/RCO si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio
della  componente  prezzo,  l’offerta  economica  formulata  da  ciascun  partecipante  sarà  la  risultante  del
combinato  disposto “deducibile  per  sinistro”  e  “premio  annuo  lordo”  indicati  nelle  schede  di  offerta
economica.

Esempio: 
 la Compagnia A formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 3.000,00 – premio

annuo lordo pari a € 155.000,00;
 la Compagnia B formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 3.500,00 – premio

annuo lordo pari a € 148.000,00;
 la Compagnia C formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 2.500,00 – premio

annuo lordo pari a € 159.000,00;
Quindi,  applicando  quanto  indicato  nella  scheda  di  offerta  RCT/O  al  fine  della  determinazione  della
componente prezzo e dell’attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei
due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche
risulterebbero pari a quanto segue, con aggiudicazione del lotto in favore della Compagnia C:
 Compagnia A – € 147.250,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di

offerta  economica  (€  155.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(0,95)]

 Compagnia B – € 148.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di
offerta  economica  (€  148.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(1,00)]
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 Compagnia C - € 143.100,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di
offerta  economica  (€  159.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(0,90)]

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla
somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.
I punteggi saranno calcolati fino a due cifre decimali, approssimate per eccesso o per difetto. 

L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la gara di appalto senza
che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale
spesa sostenuta e/o mancato guadagno. 

L’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 12 del Codice, si riserva la facoltà di non
procedere  all’aggiudicazione se  nessuna offerta  risulti  conveniente  o idonea in  relazione all’oggetto del
contratto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché.

VISTI i Capitolati Speciali relativi a ciascun lotto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le  Schede di offerta tecnica,  le  Schede di offerta economica e le  Schede di variante tecnica
relative a ciascun lotto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che  le  Compagnie  assicurative  sopra  elencate,  giuste  note  agli  atti  dell’Ufficio,  hanno
manifestato la loro disponibilità alla prosecuzione del servizio, ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti
nei contratti di affidamento precedentemente sottoscritti; 

VISTO l’art.31 del D. Lgs. n.50/2016, a mente del quale:
 per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti nominano, nel primo

atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

 il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere il
livello  apicale,  tra  i  dipendenti  di  ruolo  addetti  all’unità  medesima,  dotati  del  necessario  livello  di
inquadramento giuridico in  relazione alla  struttura  della  pubblica  amministrazione e  di  competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

 l’ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;
DATO ATTO che si  procederà alla pubblicazione dell’indizione di gara nelle modalità specificatamente
descritte dalla normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il D.P.R. n.207/2010, per quanto in vigore;
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;
DATO ATTO  che il sottoscritto Dirigente dell’Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della legge
n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del
Procedimento;
DATO ATTO,  infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli  effetti  delle
disposizioni di cui all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e
all'art.5,  comma 2,  dell'apposito  regolamento  comunale  sul  sistema  dei  controlli  interni,  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  consiliare  n.1  dell’8  gennaio  2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

D E T E R M I N A
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che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 1. DI ADOTTARE, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del decreto legislativo

n.50/2016, la presente determinazione a contrattare per l'avvio della procedura aperta di affidamento dei
servizi assicurativi del Comune di Teramo;

 2. DI  APPROVARE i  Capitolati  Speciali  di  appalto  relativi  ad  ogni  singolo  lotto,  parti  integranti  e
sostanziali del presente atto;

 3. DI APPROVARE le Schede di offerta tecnica, le Schede di offerta economica, e le Schede di variante
tecnica relative a ciascun lotto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

 4. DI DARE ATTO che l’oggetto dei servizi da affidare è il seguente “Servizi assicurativi del Comune di
Teramo”, relativamente ai seguenti rischi: 

N. POLIZZA

1 RCT/RCO

2 ALL RISKS                                  

3 RCA FLOTTA

4 TUTELA LEGALE

5 KASKO  

6 RC-PATRIMONIALE
(LIBERTY MUTUAL)

7 INFORTUNI
(LIBERTY MUTUAL)

 5. DI STABILIRE che:
 l’affidamento  dei  citati  servizi  assicurativi  dell'Ente  avverrà  mediante  procedura  aperta  ai  sensi

dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 e sulla scorta delle Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

 l’aggiudicazione  dei  singoli  lotti  avverrà  a  favore  dell’offerta  che,  a  giudizio  della  Commissione
giudicatrice, nominata con apposito atto ai sensi dell’art.77 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sommando il punteggio dell’offerta tecnica con
il punteggio dell’offerta economica;


PUNTEGGIO complessivo massimo attribuibile pari a 100 punti, così suddiviso:
 criteri qualitativi  → offerta tecnica  → max 70 punti;
 criteri quantitativi  → offerta economica → max 30 punti;

 6. DI DARE ATTO che:
 è vietato il subappalto del servizio;
 i nuovi contratti assicurativi decorreranno dalle ore 24:00 del 30.04.2022, con termine di scadenza

unificato alle ore 24:00 del 31/12/2024 
 il servizio per l'affidamento dei servizi assicurativi è da intendersi come servizio principale: CPV:

66510000-8;
 7. DI  STABILIRE che  le  Garanzie  fideiussorie,  denominate  “garanzie  provvisorie”,  dovranno  essere

costituite ai sensi e per gli effetti dell’art.93 del Codice, conformemente agli schemi di polizza tipo, di
durata non inferiore a 180 giorni con decorrenza coincidente con il termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte, con allegata idonea documentazione da cui si evinca il potere al rilascio della
polizza da parte del soggetto sottoscrittore, come di seguito specificato:

LOTTO
 N.

DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO LORDO

STIMATO
COMPRENSIVO
DI IMPOSTE DI

IMPORTO TOTALE
LORDO STIMATO
DELL’APPALTO

COMPRENSIVO DI
IMPOSTE DI LEGGE

IMPORTO DELLA
GARANZIA PARI

AL 2% DEL
VALORE

PRESUNTO
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LEGGE € E DI PROROGA
TECNICA

SEMESTRALE €

COMPLESSIVO

1 RCT/RCO € 160.000,00 € 520.000,00 10.400,00 €

2 ALL RISKS € 80.000,00 € 260.000,00 5.200,00 €

3 RCA FLOTTA € 25.000,00 € 81.250,00 1.625,00 €

4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 162.500,00 3.250,00 €

5 KASKO € 2.500,00 € 8.125,00 162,50 €

6 RC PATRIMONIALE € 11.000,00 € 35.750,00 715,00 €

7 INFORTUNI € 14.000,00 € 45.500,00 910,00 €

 
 8. DI DARE ATTO che:

 Il  valore complessivo presunto dell’appalto, comprensivo di imposte di legge, è pari a  €
941.875,00 lordi.

 Il  valore  complessivo  presunto  dell’appalto  su  base annua,  comprensivo  di  imposte  di
legge, è pari a € 342.500,00 lordi.

Il valore dell’appalto, con il relativo numero CIG viene di seguito riportato, distinto per lotto:

LOTTO
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO
ANNUO LORDO

STIMATO
COMPRENSIVO
DI IMPOSTE DI

LEGGE €

IMPORTO
TOTALE
LORDO

STIMATO
DELL’APPALT

O
COMPRENSIV
O DI IMPOSTE

DI LEGGE €

IMPORTO
PRESUNTO
PROROGA
TECNICA

EVENTUALE
DI ALMENO 6

MESI

CIG

1 RCT/RCO € 160.000,00 € 440.000,00 € 80.000,00 8970985304

2 ALL RISKS € 80.000,00 € 220.000,00 € 40.000,00 8971000F61

3 RCA FLOTTA € 25.000,00 € 68.750,00 € 12.500,00 89710096D1

4 TUTELA LEGALE € 50.000,00 € 137.500,00 € 25.000,00 897102FE2

5 KASKO € 2.500,00 € 6.875,00 € 1.250,00 8971025406

6
RC

PATRIMONIALE
€ 11.000,00 € 30.250,00 € 5.500,00 8971030825

7 INFORTUNI € 14.000,00 € 38.500,00 € 7.000,00 8971036D17

TOTALE:    

 l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto trattandosi di servizio di natura 
intellettuale non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del 
DUVRI, ai sensi dell’art. 26 - comma 3 bis -del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
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 ai  sensi  dell’art.35 del  Codice,  quindi,  l’importo complessivo dell’appalto,  pertanto,  comprensivo
dell’opzione  di  eventuale  proroga,  ai  sensi  dell’art.106  -  comma 11  -  del  Codice,  è  pari  ad  €
1.113.125,00 lordi;

 sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’art.45  del  Codice,  in  possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione - ai sensi del D.Lgs. n.209/2005  e
ss.mm.ii. con riferimento al ramo assicurativo del Lotto di gara;

 9. DI DARE ATTO che sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei sotto-indicati requisiti di
idoneità  professionale,  capacità  economica  e  finanziaria  e  capacità  tecniche  e  professionali,  di  cui
all’art.83 del Codice e, precisamente:

A. autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione, ai sensi del D.Lgs n.209/2005 e ss.mm.ii.;
B. raccolta  annua  media  premi  lordi  realizzata  nel  triennio  (2018-2019-2020)  non  inferiore

rispettivamente a:

L O T T O
REQUISITO DI RACCOLTA

ANNUA MEDIA PREMI LORDI RAMO   MINISTERIALE

RCT/RCO € 100.000.000,00 RAMO DANNI
ALL RISKS € 75.000.000,00 RAMO DANNI

RCA FLOTTA € 100.000.000,00 RCA

TUTELA LEGALE € 5.000.000,00 TUTELA GIUDIZIARIA

KASKO € 50.000.000,00 RAMO DANNI

RC PATRIMONIALE € 10.000.000,00 RC GENERALE

INFORTUNI € 75.000.000,00 RAMO DANNI

Per le rappresentanze o controllate di compagnie, anche aventi sedi in altri Paesi dell’U.E, i limiti di cui
sopra devono intendersi riferiti ai premi totali e ai premi specifici raccolti dalla controllante.

C. aver svolto nel triennio immediatamente antecedente la presente procedura, almeno cinque
servizi assicurativi analoghi per tipologia emessi in favore di Enti Pubblici.

Per i soggetti di cui all’art.45 - comma 2 - lettere d), e), f) e g) del Codice:
 il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da ciascuno degli operatori che 
fanno parte del raggruppamento, del consorzio, della rete o dei G.E.I.E.;

 i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere posseduti, per ciascun lotto, in
misura pari al 60% dalla mandataria - delegataria - consorzio ordinario di concorrenti e da
ciascuna mandante - coassicurata - consorziata nella misura minima del 20%; le predette
quote dovranno corrispondere alla percentuale del rischio assunto da ciascuna compagnia
assicuratrice;

 10. DI DARE ATTO che la  valutazione delle  offerte  tecniche,  con la  conseguente  attribuzione dei
punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e
criteri motivazionali, entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti , valutazione
che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall’offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti
dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

 uguale a quello di partenza, dunque 25 punti, per le offerte che dichiareranno l’accettazione 
integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione di 
alcuna variante, né predeterminata, né libera.

 diminuito,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione delle condizioni contrattuali  previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come
modificate in pejus dalle “varianti peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti.

 aumentato,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione delle condizioni contrattuali  previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come
integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e
dalle “varianti migliorative libere” (fino ad un massimo di ulteriori 20 punti) proposte,  per un
punteggio massimo complessivo di 70 punti.

Il  Contratto è  aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; la valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE 100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA e Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti
tabelle  (TABELLA  VARIANTI  PEGGIORATIVE  LIBERE  –  TABELLA  VARIANTI
MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE) con
la relativa ripartizione dei punteggi.

La  valutazione  delle  offerte,  con  la  conseguente  attribuzione  dei  punteggi  relativi  alla  qualità,  sarà
effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali,  entro il
limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 70 punti,  valutazione che sarà effettuata sulla base
delle varianti proposte dall’offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni
singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- uguale  a  quello  di  partenza,  dunque  25  punti,  per  le  offerte  che  dichiareranno  l’accettazione
integrale delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, senza introduzione
di alcuna variante, né predeterminata, né libera.

- diminuito,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione  delle  condizioni  contrattuali  previste  nel  Capitolato  Speciale  di  Polizza,  così  come
modificate in pejus dalle “varianti peggiorative libere” proposte, fino ad un minimo di 11 punti.

- aumentato,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  successiva  tabella,  per  le  offerte  che  dichiareranno
l’accettazione  delle  condizioni  contrattuali  previste  nel  Capitolato  Speciale  di  Polizza,  così  come
integrate dalle “varianti migliorative predeterminate” (fino ad un massimo di ulteriori 25 punti) e
dalle  “varianti  migliorative  libere”  (fino  ad  un  massimo di  ulteriori  20  punti)  proposte,  per un
punteggio massimo complessivo di 70 punti.

L’attribuzione  dei  coefficienti  a  ciascuna  variante  libera  peggiorativa  e/o  migliorativa  sarà  effettuata  ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio
riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

 coefficiente pari ad 1 per varianti considerate neutre;
 coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini –

diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.
 coefficienti superiori a 1 per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini

– elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono  ammessi  testi  interi  di  polizze  o  parti  di  esse  in  luogo della  descrizione  analitica  degli
eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di
una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di
polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello
stesso  verrà  conteggiata  e  valutata  in  termini  di  punteggio  come  pluralità  di  modifiche, quand’anche
formalmente essa sia contenuta nella medesima “variante”.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che
sono oggetto di modifica, pertanto  non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di
Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l’utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai
fini della presentazione di varianti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel  caso di  varianti  peggiorative libere,  il  calcolo del  punteggio sarà effettuato come segue,  tenendo
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presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente
con l’impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui
indennizzo  verrebbe  ridotto  /  annullato  dalla  variante  stessa,  secondo  quanto  riportato  nella  sottostante
tabella:

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x
(coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l’accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di
Polizza, ridotte dalle “varianti peggiorative libere” proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari
al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante
peggiorativa, secondo quanto segue:

(esempio: offerente A propone tre varianti peggiorative, una di tipo medio cui la commissione attribuisce un
coefficiente pari a 0,85 – una di tipo lieve, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,97 -
una di  tipo significativo, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio
tecnico che sarà attribuito all’offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto:  25 x 0,85 x 0,93 x 0,80,
ossia pari a 15,81 punti

TIPO VARIANTE
GAMMA

COEFFICIENTI
DESCRIZIONE

peggiorativa
ESTREMAMENTE

SIGNIFICATIVA

da 0,30
fino a 0,60

eliminazione  e/o riduzione di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici,  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della
Contraente,  con  elevatissima  potenzialità  di  pregiudizio
economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di
frequenza

peggiorativa
MOLTO

SIGNIFICATIVA

da 0,61
fino a 0,70

eliminazione  e/o riduzione di  garanzie  incidenti  su  rischi
specifici,  od  inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della
Contraente,  con  elevata  potenzialità  di  pregiudizio
economico per l’Ente in termini di punta od entità e/o di
frequenza

peggiorativa
SIGNIFICATIVA

da 0,71
fino a 0,80

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
specifici  dell’attività  con  significativa  potenzialità  di
pregiudizio  economico per l‘Ente  in  termini  di  punta  od
entità anche di un singolo sinistro.

peggiorativa
di tipo MEDIO

da 0,81
fino a 0,90

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
specifici  dell’attività  con  potenzialità  di  pregiudizio
economico  per  l‘Ente  in  termini  di  frequenza  ed  entità
suscettibile  di  apprezzamento  economico  anche
complessivamente  in  caso  di  più  sinistri  nel  medesimo
periodo  assicurativo  o  complicazione  gestionale  od
operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto.

peggiorativa
LIEVE

da 0,91
fino a 0,99

eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi
generici in relazione all’attività con moderate potenzialità
di pregiudizio economico per l’Ente in termini di entità o di
improbabile verificazione e di modesto interesse economico
o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta
sulla buona esecuzione del contratto.

Una  volta  terminato  il  calcolo  di  cui  sopra  e  verificato  il  necessario  superamento  della  soglia  di
sbarramento (almeno 11 punti  prima della  riparametrazione),  si  procederà  progressivamente  con il
calcolo del  punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere e successivamente con quello
delle eventuali varianti migliorative predeterminate

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (max. ulteriori 20 punti)
sarà effettuato nel seguente modo:

 3. In assenza di varianti peggiorative libere, il punteggio base sarà pari a 25 punti
 4. In  presenza  di  varianti  peggiorative  libere,  il  punteggio  base  sarà  quello  ridotto,  determinato
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secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun  coefficiente di variante
migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la
variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, con il massimo di ulteriori 20 punti:

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, due di tipo lieve cui la commissione attribuisce
un  coefficiente  medio  rispettivamente  pari  a  1,03  e  1,04  e  una  variante  di  tipo  apprezzabile,  cui  la
commissione  attribuisce  un  coefficiente  medio  pari  a  1,08);  il  punteggio  tecnico  che  sarà  attribuito
all’offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: 25 x 1,03 x 1,04 x 1,08, ossia pari a 28,92 punti

TIPO VARIANTE
GAMMA

COEFFICIENTI
DESCRIZIONE

migliorativa
LIEVE

da 1,01
fino a 1,04

estensione  che  incide  su  rischi  generici  in  relazione
all’attività con potenzialità di beneficio moderato in termini
di  entità  o  di  improbabile  verificazione  e  di  modesto
interesse economico o facilitazione gestionale od operativa
funzionale alla buona esecuzione del contratto.

migliorativa
APPREZZABILE

da 1,05
fino a 1,08

estensione  che  incide  su  rischi  specifici  dell’attività  con
potenzialità di  beneficio in termini di frequenza ed entità
suscettibile  di  apprezzamento  economico  anche
complessivamente  in  caso  di  più  sinistri  nel  medesimo
periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa
di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.

migliorativa
SIGNIFICATIVA

da 1,09
fino a 1,12

estensione  che  incide  su  rischi  specifici  dell’attività  con
significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od
entità anche di un singolo sinistro.

migliorativa
MOLTO

SIGNIFICATIVA

da 1,13
fino a 1,16

estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi  specifici,  od
inerenti  le  obbligazioni contrattuali  della Contraente,  con
elevata  potenzialità  di  beneficio  in  termini  di  punta  od
entità e/o di frequenza

migliorativa
ECCELLENTE

da 1,17
fino a 1,20

estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi  specifici,  od
inerenti  le  obbligazioni contrattuali  della Contraente,  con
elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od
entità e/o di frequenza

Al  punteggio  complessivo  ottenuto  dall’offerente  al  punto  che  precede,  va  poi  sommato  l’ulteriore
punteggio conseguito in relazione alle “varianti migliorative predeterminate” scelte dallo stesso.

L’attribuzione dei punteggi alle  varianti migliorative predeterminate (max. 25 punti per ciascun lotto)
non è soggetta a valutazione discrezionale della stazione appaltante, considerando che, così come meglio
riportato nelle sottostanti tabelle, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali ed assegnati
a  seconda della  tipologia di  variante e  del  miglioramento che apporta  al  capitolato speciale,  in tema di
estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti – riduzione di scoperti e franchigie – etc.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (massimo numero dieci varianti per ciascun lotto) è stato
assegnato  un  punteggio  sulla  base  dell’impatto  che  la  variante  stessa  determina  sul  capitolato  di  gara,
secondo quanto sotto riportato:

TIPOLOGIA
DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO
SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PUNTEGGIO

Proposta
migliorativa

LIEVE

Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata
assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in
relazione  all’attività  oggetto  della  copertura  assicurativa  con
potenzialità  di  beneficio  moderato  in  termini  di  entità  o  di

1
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improbabile  verificazione  e  di  modesto  interesse  economico  o
facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione
del contratto.

Proposta
migliorativa

MEDIA

Proposta  che  apporta  una  modifica  apprezzabile alla  copertura
prevista  dal  contratto  incrementandone  l’efficacia  in  maniera
sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell’attività oggetto
di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di
frequenza ed entità  suscettibile  di  apprezzamento economico anche
complessivamente  in  caso  di  più  sinistri  nel  medesimo  periodo
assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità
per la buona esecuzione del contratto.

2

Proposta
migliorativa

SIGNIFICATIVA

Proposta  che  apporta  una  modifica  sostanziale alla  copertura
prevista dal contratto incrementandone significativamente l’efficacia;
estensione  che  incide  su  rischi  specifici  dell’attività  oggetto  di
copertura assicurativa con significativa potenzialità di  beneficio in
termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.

3

Proposta
migliorativa

MOLTO
SIGNIFICATIVA

Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla
copertura  prevista  dal  contratto  incrementandone  in  maniera
altrettanto  significativa  l’efficacia;  estensione  che  incide  su  rischi
specifici  dell’attività  oggetto  di  copertura  assicurativa  con elevata
potenzialità  di  beneficio in  termini  di  punta od entità  anche di  un
singolo sinistro.

4

Proposta
migliorativa

ECCELLENTE

Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista
dal  contratto  incrementandone  in  maniera  estremamente  rilevante
l’efficacia;  estensione  di  garanzie  incidenti  su  rischi  specifici,  od
inerenti  le  obbligazioni  contrattuali  della  Contraente,  con
elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o
di frequenza

5

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati e riferiti a ciascun lotto di gara,
secondo quanto segue:

LOTTO 1 RCT/O

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 LIEVE
L’art.2.5  ALTRI  RISCHI  ESCLUSI,
punto Q) si intende abrogato 1

2

(Proposta con opzioni

multiple)

2.1 MEDIA

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI
–  PRECISAZIONI  punto  c)  ultimo
capoverso  si  intende  integralmente
sostituito dal presente: la presente garanzia
è prestata con il limite di risarcimento per
evento e  per  anno assicurativo  di  EURO
1.000.000,00

2

2.2 
SIGNIFICATIVA

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI
–  PRECISAZIONI  punto  c)  ultimo
capoverso  si  intende  integralmente
sostituito  dal  presente:  la  presente
garanzia  è  prestata  con  il  limite  di
risarcimento  per  evento  e  per  anno

3
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assicurativo di EURO 1.500.000,00

3 MEDIA

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI 
– PRECISAZIONI punto l) ultimo 
capoverso si intende integralmente 
sostituito dal presente: la presente garanzia
è prestata con il limite di risarcimento per 
evento e per anno assicurativo di EURO 
500.000,00

2

4 LIEVE

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI 
– PRECISAZIONI punto m) ultimo 
capoverso si intende integralmente 
sostituito dal presente: la presente garanzia
è prestata con il limite di risarcimento per 
evento e per anno assicurativo di EURO 
250.000,00

1

5

(Proposta con opzioni

multiple)

5.1 MEDIA

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI
–  PRECISAZIONI  punto  n)  ultimo
capoverso  si  intende  integralmente
sostituito dal presente: la presente garanzia
è prestata con il limite di risarcimento per
evento e  per  anno assicurativo  di  EURO
1.200.000,00

2

5.2 
SIGNIFICATIVA

L’art.3.3 – DEROGA ALLE ESCLUSIONI
–  PRECISAZIONI  punto  n)  ultimo
capoverso  si  intende  integralmente
sostituito  dal  presente:  la  presente
garanzia  è  prestata  con  il  limite  di
risarcimento  per  evento  e  per  anno
assicurativo di EURO 1.500.000,00

3

6 SIGNIFICATIVA
L’art.1.6 “Recesso in caso di sinistro” si
intende abrogato e pertanto non operante 3

7
SIGNIFICATIVA

Inserimento di nuovo articolo 3.7 LIMITE
ANNUO  AGGREGATO  FRANCHIGIE  A
CARICO DELL’ENTE:
il  totale  complessivo  annuo  delle
franchigie  a  carico  dell’Ente  non  potrà
eccedere la somma di € 150.000,00 

3

8 ECCELLENTE L’art.3.6  –  FRANCHIGIA FRONTALE si
intende  integralmente  sostituito  dal
presente:  FRANCHIGIA  A
CONTRIBUZIONE  PARITETICA  -  La
garanzia  RCT  è  prestata  con  una
franchigia  frontale  assoluta  per  ogni
danno  pari  al  doppio  dell’importo
indicato  nella  scheda  di  offerta
economica,  importo che abroga eventuali
franchigie  di  entità  inferiore  contenute
nelle  condizioni  contrattuali,  fatta
eccezione per la sezione RCO per la quale
non trova applicazione alcuna franchigia.
Al  pagamento  della  franchigia
concorrono pariteticamente e dal primo
euro  sia  la  Compagnia,  sia  il
Contraente;  tutti  i  sinistri,
indipendentemente  dal  loro  valore,
verranno  periziati,  gestiti  e  liquidati

5
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direttamente  dalla  Compagnia;  tutte  le
operazioni e spese di salvataggio, perizia,
gestione  e  liquidazione  (incluse  le  spese
legali  e  quelle  di  cui  all’art  1917  c.c.),
saranno  a  totale  carico  della  Compagnia
che  provvederà  dunque  all’integrale
gestione  del  sinistro,  la  cui  reiezione  o
liquidazione  da  proporre  al  terzo
danneggiato,  si  intenderanno  comunque
approvate dall’Assicurato. 
La Società richiederà alla Contraente, con
cadenza  trimestrale  e  con  emissione  di
apposita  appendice,  l’importo  cumulato
delle quote di franchigia anticipate per suo
conto,  nel  trimestre  precedente,  con  il
relativo dettaglio complessivo. 
L’Ente si  impegna a rimborsare l’importo
cumulato entro e non oltre i sessanta giorni
successivi alla data di ricezione del relativo
documento.

9 SIGNIFICATIVA
I  massimali  di  polizza  RCT/RCO si
intendono raddoppiati, fermo il resto. 3

10 LIEVE

Inserimento  di  nuova  clausola  –
“PARTECIPAZIONE  AGLI  UTILI”:
decorsi  sessanta  giorni  dal  termine  di
ciascuna  annualità  sarà  calcolata  la
differenza  (ove  esistente)  tra  il  70%  dei
premi  netti  incassati  e  l’ammontare  dei
danni  pagati  e  riservati  relativi
all’annualità  considerata;  se  da  tale
sottrazione  risulterà  un  saldo  attivo,  ne
sarà  restituito  alla  Contraente  il  15%  a
titolo  di  ristorno  premio  per  buon
andamento tecnico.

1

LOTTO 2 ALL RISKS

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 SIGNIFICATIVA

I limiti massimi di indennizzo per sinistro
e anno per singolo fabbricato e relativo
contenuto  pari  rispettivamente  a  €
10.000.000,00  e  €  2.000.000,00  di  cui
all’art.2.5 – Limiti di indennizzo sono da
intendersi innalzati a € 15.000.000,00 e €
2.500.000,00 fermo il resto.

3

2
(Proposta con opzioni

multiple)
2.1 SIGNIFICATIVA

il limite di indennizzo per sinistro e per
anno  previsto  per  la  garanzia
“TERREMOTO”  di  cui  all’art.2.5  –
Limiti di indennizzo, si intende elevato a
€ 5.000.000,00, fermo il resto.

3

2.2
MOLTO

SIGNIFICATIVA

il limite di indennizzo per sinistro e per
anno  previsto  per  la  garanzia
“TERREMOTO”  di  cui  all’art.2.5  –

4
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Limiti di indennizzo, si intende elevato a
€ 7.500.000,00, fermo il resto.

3 SIGNIFICATIVA

il limite di indennizzo per sinistro e per
anno  previsto  per  la  garanzia
“INONDAZIONI  ALLUVIONI  E
ALLAGAMENTI”  di  cui  all’art.2.5  –
Limiti di indennizzo, si intende elevato a
€ 7.500.000,00, fermo il resto.

3

4 MEDIA

il limite di indennizzo per sinistro e per
anno  previsto  alla  garanzia
“FENOMENO  ELETTRICO”  di  cui
all’art.2.5  –  Limiti  di  indennizzo  si
intende elevato a € 300.000,00

2

5 SIGNIFICATIVA

il limite di indennizzo per sinistro e per
anno  previsto  per  la  garanzia
“SOVRACCARICO  NEVE”  di  cui
all’art.2.5  –  Limiti  di  indennizzo,  si
intende elevato a € 7.500.000,00 .. fermo
il resto.

3

6 SIGNIFICATIVA

per  la  delimitazione  di  garanzia  di  cui
all’art.  2.4,  punto  1.  Terremoto, il
pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
previa  detrazione  per  sinistro,  di  cui
all’art.2.6 – Scoperti e franchigie, di uno
scoperto ridotto al 10% (dieci per cento)
fermo il resto;

3

7 MEDIA
l’art.1.15 “Recesso in caso di sinistro” si
intende abrogato e pertanto non operante

2

8 LIEVE

il  limite  di  indennizzo  per  sinistro
previsto  per  la  garanzia  “SPESE
RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI” di
cui  all’art.3.23,  si  intende  elevato  a  €
125.000,00 fermo il resto.

1

9 MEDIA

il  limite  di  indennizzo  per  i  danni  da
fenomeno  elettrico  di  cui  all’art.2.5  –
Limiti di indennizzo si intende elevato a €
200.000,00 per sinistro e per anno.

2

10 MEDIA

per  la  delimitazione  di  garanzia  di  cui
all’art. 2.4, punto 9. Sovraccarico neve,
il  pagamento  dell'indennizzo  sarà
effettuato previa detrazione per sinistro,
di cui all’art.2.6 – Scoperti e franchigie,
di uno scoperto ridotto al 5% (cinque per
cento)  col  minimo  ridotto  a  Euro
2.500,00  (duemilacinquecento)  fermo  il
resto;

2

LOTTO 3 LIBRO MATRICOLA RCA-CVT

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 SIGNIFICATIVA La rescindibilità annuale di cui all’art.3
delle Condizioni Normative che regolano
l’assicurazione  “DECORRENZA  -
DURATA DEL CONTRATTO” si intende

3
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abrogata

2
(Proposta con opzioni

multiple)
2.1 MEDIA

L’art.  10  –  TARIFFE  APPLICATE,
comma  “MAGGIORAZIONE  DEL
PREMIO  PER  SINISTROSITÀ”  deve
intendersi così modificato:
Qualora il contratto, stipulato con tariffa
a  premio  fisso,  si  riferisca  a  veicoli
destinati al trasporto di cose - esclusi i
carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali
e per trasporti specifici, se nel periodo di
osservazione vengano pagati  2 sinistri,
il  premio  dovuto  per  l'annualità
immediatamente  successiva  sarà
aumentato del 10% (pejus).
Se nello  stesso periodo di  osservazione
vengono pagati 3 o più sinistri, il premio
dovuto  per  l'annualità  immediatamente
successiva  sarà  aumentato  del  15%
(pejus).

2

2.2
SIGNIFICATIVA

L’art.  10  –  TARIFFE  APPLICATE,
comma  “MAGGIORAZIONE  DEL
PREMIO  PER  SINISTROSITÀ”  deve
intendersi così modificato:
Qualora il contratto, stipulato con tariffa
a  premio  fisso,  si  riferisca  a  veicoli
destinati al trasporto di cose - esclusi i
carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali
e per trasporti specifici, se nel periodo di
osservazione vengano pagati  2 sinistri,
il  premio  dovuto  per  l'annualità
immediatamente  successiva  non  sarà
incrementato.
Se  nello  stesso periodo di  osservazione
vengono pagati 3 o più sinistri, il premio
dovuto  per  l'annualità  immediatamente
successiva  sarà  invece  aumentato  del
10% (pejus).

3

3 SIGNIFICATIVA

Il limite di risarcimento di cui all’art.14
delle CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA
RICORSO TERZI si intende innalzato a
€ 1.000.000,00

3

4 SIGNIFICATIVA

Il limite di indennizzo per sinistro di cui
all’art.19  delle  CONDIZIONI
AGGIUNTIVE  RCA  SPESE  DI
IMMATRICOLAZIONE si  intende
innalzato a € 1.000,00 

3

5 LIEVE

Il limite di indennizzo per sinistro di cui
all’art.21  delle  CONDIZIONI
AGGIUNTIVE  RCA  SOCCORSO
VITTIME DELLA STRADA si intende
innalzato a € 1.000,00

1

6 SIGNIFICATIVA

Il  limite  di  risarcimento  per  sinistro  di
cui  all’art.22  delle  CONDIZIONI
AGGIUNTIVE  RCA  DANNI  DA
INQUINAMENTO si intende innalzato
a € 1.000.000,00

3
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7 MEDIA

Il limite di indennizzo per sinistro di cui
all’art.23  delle  CONDIZIONI
AGGIUNTIVE  RCA  RIPRISTINO
AIRBAG si intende innalzato a € 500,00

2

8 MEDIA

l’art.26  delle  CONDIZIONI
AGGIUNTIVE  RCA  -  VEICOLO
SOSTITUTIVO  di  cui  alle  Condizioni
Aggiuntive  della  polizza,  si  intende
sostituita dalla seguente:
Qualora a seguito di incidente, il veicolo
assicurato  risulti  danneggiato  in  modo
da non essere in condizione di spostarsi
autonomamente, la Società rimborserà le
spese  di  noleggio di  un  veicolo
sostitutivo,  solamente  per  i  giorni  di
fermo tecnico e comunque  non oltre 15
giorni  complessivi di  noleggio,  con  il
massimo per sinistro di € 1.000,00; resta
inteso che il rimborso previsto con tale
garanzia  non  potrà  essere  cumulabile
con  eventuale  analogo  risarcimento
ottenuto  con  il  pagamento  del  sinistro
RCA.

2

9 MEDIA

Il limite di indennizzo per sinistro di cui
all’art.9  “DANNI DA BRUCIATURE E
DA  FENOMENO  ELETTRICO”  delle
CONDIZIONI  AGGIUNTIVE
INCENDIO  si  intende  innalzato  a  €
5.000,00

2

10 SIGNIFICATIVA

Il limite di indennizzo per sinistro di cui
all’art.11 “ROTTURA CRISTALLI” delle
CONDIZIONI  AGGIUNTIVE
INCENDIO  si  intende  innalzato  a  €
1.000,00

3

LOTTO 4 TUTELA LEGALE

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 MEDIA
Il terzo capoverso dell’art.1.7 “Durata del
contratto”  …  è  comunque  facoltà  di
entrambe le parti… si intende abrogato

2

2
MOLTO

SIGNIFICATIVA

L’art.1.6  “Recesso  o  anticipata
risoluzione  del  contratto”  si  intende
abrogato

4

3 SIGNIFICATIVA

Il massimale assicurato per sinistro di cui
alla  Scheda  Riepilogativa  di  Polizza  si
intende  elevato  a  €  40.000,00  fermo  il
resto

3

4 SIGNIFICATIVA

Il  massimale  assicurato  per  anno  di  cui
alla  Scheda  Riepilogativa  di  Polizza  si
intende  elevato  a  €  120.000,00  fermo  il
resto

3

5 MEDIA
La retroattività delle garanzie di cui alla
Scheda Riepilogativa di Polizza si intende
elevata a 7 anni, fermo il resto

2
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6 MEDIA

La  garanzia  postuma per  cessazione  del
contratto di cui alla Scheda Riepilogativa
di  Polizza  si  intende  elevata  a  2  anni,
fermo il resto

2

7 MEDIA

La  garanzia  postuma  per  cessazione
dell’attività  di  cui  alla  Scheda
Riepilogativa di Polizza si intende elevata
a 3 anni, fermo il resto

2

8 SIGNIFICATIVA

L’ultimo  capoverso  dell’art.2.6
“Insorgenza del sinistro” … si considera a
tutti  gli  effetti  come  unico  sinistro  ….  e
fino al termine dell’articolo … si intende
abrogato  

3

9 MEDIA
L’ultimo capoverso dell’art.2.7 “Gestione
del  sinistro”  …  La  società  non  è
responsabile … si intende abrogato  

2

10 MEDIA

Il secondo capoverso dell’art.2.8 “Scelta
dei  legali  e  periti” … nel  caso in  cui  il
legale  scelto  sia  iscritto  presso  un  foro
diverso … si intende abrogato  

2

LOTTO 5 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 SIGNIFICATIVA
L’art.5 “Recesso o anticipata risoluzione
del contratto” si intende abrogato

3

2 SIGNIFICATIVA

L’art.1 “RISCHI DA ASSICURARE” delle
Condizioni  di  Garanzia  si  intende
integrato dal seguente capoverso:
si  intendono  inoltre  inclusi  i  danni
derivanti da

 1. fumo o caligine dovuti ad 
improvviso, inusuale e difettoso 
funzionamento di qualsiasi dispositivo che
serva i locali in cui si trova il veicolo 
assicurato;
 2. oggetti cadenti di qualsiasi 
descrizione.
 3. eruzioni vulcaniche e terremoto, in
deroga all’art.1912 del c.c. 

3

3
(Proposta con opzioni

multiple)

3.1
SIGNIFICATIVA

La somma assicurata per ciascun veicolo
di  cui  all’art.4  delle  Condizioni  di
Garanzia  “MASSIMALI  DI  GARANZIA”
si intende elevata a € 40.000,00

3

3.2
MOLTO

SIGNIFICATIVA

La somma assicurata per ciascun veicolo
di  cui  all’art.4  delle  Condizioni  di
Garanzia  “MASSIMALI  DI  GARANZIA”
si intende elevata a € 50.000,00

4

4 SIGNIFICATIVA L’art.8 delle Condizioni di Garanzia 
“LIQUIDAZIONE DEI DANNI” si 
intende integrato dal seguente capoverso:
limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 
mesi dalla data di prima immatricolazione

3
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l'importo del danno sarà pari al valore a 
nuovo del mezzo di trasporto.

5 SIGNIFICATIVA

Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. A 
“BAGAGLI” - Nel caso di incendio o di 
incidente della circolazione con 
responsabilità del conducente che 
determini la perdita totale/parziale del 
mezzo di trasporto assicurato, 
l'Assicuratore rimborsa i danni ai bagagli 
(e loro contenuto) a bordo del mezzo di 
trasporto di proprietà dell'assicurato, del 
conducente o dei trasportati. 
La garanzia é prestata fino alla 
concorrenza di euro 2.500,00 per evento e 
con il limite di euro 5.000,00 per anno 
assicurativo.
Sono esclusi, comunque denaro, titoli di 
credito, gioielli ed oggetti di metallo 
prezioso.

3

6 MEDIA

Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. B 
“SOCCORSO STRADALE” 
La Società rimborsa, fino alla 
concorrenza di euro 500,00 per ogni 
sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato
per il trasporto del mezzo di trasporto 
danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di polizza

2

7 MEDIA

Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. C 
“IMMATRICOLAZIONE DI MEZZO 
SOSTITUTIVO” In caso di furto o rapina 
senza ritrovamento del mezzo di trasporto 
assicurato, di incendio o di incidente della
circolazione con responsabilità del 
conducente che determini la perdita totale 
del mezzo di trasporto stesso, 
l'Assicuratore rimborsa le spese di 
immatricolazione di un nuovo mezzo di 
trasporto in sostituzione fino al limite per 
sinistro di € 500,00.

2

8 MEDIA Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. D 
“RECUPERO E TRAINO MEZZO DI 
TRASPORTO FUORIUSCITO DALLA 
SEDE STRADALE” Qualora il mezzo di 
trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla 
sede stradale e non risulti in condizione di
ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore 

2
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rimborserà, purché documentate, le spese 
per recuperare e trainare il mezzo di 
trasporto fino alla concorrenza per 
sinistro di Euro 1.000,00.

9 MEDIA

Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. E 
“SOCCORSO VITTIME DELLA 
STRADA” L'assicuratore rimborsa le 
spese sostenute per riparare i danni 
all'interno del mezzo di trasporto 
determinati dal trasporto occasionale di 
vittime di incidenti della circolazione fino 
alla concorrenza di Euro 500,00 per 
sinistro.
Il trasporto deve essere provato da idoneo
"  attestato"  rilasciato  dal  posto  di
soccorso,  dal  medico  intervenuto  o
dall'autorità  competente  e  le  spese
sostenute  devono  essere  regolarmente
documentate

2

10 MEDIA

Le CONDIZIONI DI GARANZIA della 
polizza sono integrate dal seguente art. F 
“DANNI A TERZI DA INCENDIO E 
SCOPPIO” La Compagnia garantisce la 
responsabilità civile per i danni diretti 
involontariamente cagionati a cose di terzi
dall’incendio (combustione con sviluppo 
di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o 
dell’impianto di alimentazione del veicolo 
assicurato, quando lo stesso non è in 
circolazione ai sensi della legge 
24.12.1969 n. 990, fino a concorrenza per 
capitali, interessi e spese di Euro 
50.000,00 per sinistro/anno. 

LOTTO 6 RC PATRIMONIALE

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 MEDIA
La franchigia per sinistro di cui al punto
5 della scheda di copertura (€ 2.500,00)
si intende abrogata

2

2 SIGNIFICATIVA
Il  massimale per sinistro di cui al punto
4.1 della scheda di copertura si intende
elevato a € 2.000.000,00 fermo il resto.

3

3 SIGNIFICATIVA Il primo capoverso dell’art.8.1 “Vertenze
di Responsabilità Civile” si intende così
sostituito:
La  Società  assume  la  gestione  delle
vertenze  sia  in  sede  stragiudiziale  che
giudiziale,  a  nome  dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali e tecnici

3
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ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti  all’Assicurato  stesso  con
l’assenso dell’Assicurato.

4 SIGNIFICATIVA

Il primo capoverso dell’art.8.2 “Vertenze
davanti  al  TAR”  si  intende  così
sostituito:
La  Società  assume  la  gestione  delle
vertenze  per  resistere  ad  azioni  di
responsabilità  avanti  il  Giudice
amministrativo. 

3

5
MOLTO

SIGNIFICATIVA

L’ultimo capoverso dell’art.8.2 “Vertenze
davanti  al  TAR”  <In  ogni  caso  la
Società  è  obbligata  per  le  sole  spese
afferenti alla difesa dell’Assicurato per
resistere  alla  pretesa  risarcitoria> si
intende abrogato.

4

6 SIGNIFICATIVA

L’art.9  “Coesistenza  di  altre
assicurazioni” si intende così sostituito:
L’Assicurato  è  esonerato  dall’obbligo
della denuncia preventiva dell’esistenza
di  altre  assicurazioni  per  i  medesimi
rischi,  fermo  l’obbligo  di  darne
comunicazione  alla  Società  in  caso  di
sinistro.

3

7 MEDIA
Il comma f) dell’Art.A3 “ESCLUSIONI”
delle  Condizioni  di  Garanzia  della
polizza si intende abrogato 

2

8 LIEVE

L’ultimo capoverso dell’art.6  “Obblighi
dell’Assicurato  in  caso  di  sinistro  e
modalità  per  la  denuncia  dei  sinistri”
delle  Norme  che  regolano
l’Assicurazione  in  generale  deve
intendersi abrogato

1

9 MEDIA

L’art.14 “Statistiche sinistri”  si  intende
così sostituito:
La  Società  entro  20  giorni  dalla
richiesta  è  tenuta  a  fornire  all’Ente
Contraente  e  al  Broker  indicato  in
polizza  le  statistiche  sinistri
riservati/liquidati  (che  evidenzino  il
numero  di  sinistro  della  Società,  la
controparte, la data del sinistro e della
denuncia,  gli  importi  pagati/riservati  e
lo stato per ciascun sinistro, in formato
elettronico.

2

10 MEDIA L’art.4  durata  dell’assicurazione  si
intende sostituito dal presente:
La  presente  Assicurazione  ha  effetto
dalla  data  indicata  al  punto  3.1  della
Scheda  di  Copertura  e  cesserà
automaticamente  alla  data  indicata  al
punto  3.2  della  Scheda  di  Copertura
senza obbligo di disdetta. 
Si conviene tuttavia che le parti hanno
la  facoltà  di  recedere  dal  contratto
prima  di  ogni  ricorrenza  annuale  con

2
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lettera  raccomandata  e/o  PEC  da
inviarsi  con  almeno  120  (centoventi)
giorni  di  anticipo  rispetto  a  ciascuna
scadenza annuale. 
La  Società  si  impegna  inoltre  a
prorogare  l'assicurazione,  su  richiesta
del  Contraente,  alle  medesime
condizioni  contrattuali  ed  economiche,
fino ad un periodo massimo di ulteriori
180  giorni  oltre  la  scadenza
contrattuale, a fronte del pagamento del
relativo  rateo  di  premio;  tale  rateo,
dovrà essere corrisposto entro 60 giorni
dalla data di decorrenza della proroga. 

LOTTO 7 CUMULATIVA INFORTUNI 

N° VARIANTE
MIGLIORATIVA

PREDETERMINATA
TIPOLOGIA TESTO PROPOSTA

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1 MEDIA
L’art.1.26 “CLAUSOLA DI LIMITAZIONE
ED  ESCLUSIONE  IN  PRESENZA  DI
SANZIONI” si intende abrogato

2

2
(Proposta con opzioni

multiple)
2.1 MEDIA

Il limite previsto all’art.3.1 “LIMITAZIONE
DELLA  GARANZIA  PER  SINISTRI
CATASTROFALI”  si  intende  elevato  a  €
30.000.000,00

2

2.2
SIGNIFICATIVA

L’Art.3.1  “LIMITAZIONE  DELLA
GARANZIA  PER  SINISTRI
CATASTROFALI” si intende abrogato

3

3 MEDIA

L’art.2.2  –  EQUIPARAZIONE  AD
INFORTUNIO  si  intende  integrato  dal
seguente comma:
 le pandemie e/o le epidemie (compreso il
Covid-19)

2

4 MEDIA

Il  primo  capoverso  dell’art.2.2  –
EQUIPARAZIONE  AD  INFORTUNIO  si
intende modificato come segue:
Sono,  inoltre,  equiparati  a  infortunio,  a
titolo esemplificativo e non limitativo:

2

5
(Proposta con opzioni

multiple)
5.1 MEDIA

L’Art.  2.6  “LIMITE  DI  ETÀ”  si  intende
sostituito dal seguente:
Le garanzie di cui al presente contratto non
sono  estensibili  ad  assicurati  di  età
superiore a 85 anni.

2

5.2 SIGNIFICATIVA
L’Art.  2.6  “LIMITE  DI  ETÀ”  si  intende
abrogato.

3

6 MEDIA ART. 1.20 “OBBLIGO DI FORNIRE I DATI
SULL’ANDAMENTO  DEL  RISCHIO”  si
intende  integralmente  sostituito  dal
presente:
La  Società,  con  cadenza  semestrale  e
comunque  a  semplice  richiesta  del
Contraente  ed  entro  10  (dieci)  giorni  dal
ricevimento  della  stessa,  si  impegna  a
fornire  il  dettaglio  dei  sinistri  così

2

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1883 del 24/11/2021



suddiviso:
 sinistri  riservati  (con  indicazione

dell'importo a riserva);
 sinistri  liquidati  (con  indicazione

dell'importo liquidato);
 sinistri  respinti,  corredati  delle

motivazioni delle relative reiezioni;
 sinistri senza seguito;
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:
 data di apertura della pratica presso la

Società
 data  di  accadimento  del  sinistro

denunciato dall’avente diritto
 descrizione del sinistro
 data  della  eventuale  chiusura  della

pratica per liquidazione od altro motivo.
La  documentazione  di  cui  sopra  dovrà
essere  fornita  al  Contraente  mediante
supporto  informatico  compatibile  ed
utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli  obblighi  precedentemente  descritti
devono intendersi validi fino alla completa
definizione dei sinistri denunciati.

7
(Proposta con opzioni

multiple)
7.1 MEDIA

Le somme assicurate per ciascun assicurato
e previste all’art.2.1 “Oggetto” si intendono
aumentate del 20%, fermo il resto

2

7.2 SIGNIFICATIVA
Le somme assicurate per ciascun assicurato
e previste all’art.2.1 “Oggetto” si intendono
aumentate del 30%, fermo il resto

3

8 MEDIA

L’art.2.5  –  DETERMINAZIONE  DEL
DANNO  –  CRITERI  DI  INDENNIZZO  si
intende  integrato  mediante  la  seguente
ulteriore  garanzia  a  valere  per  tutte  le
categorie di assicurati:
DANNI ESTETICI
La  Società  in  caso  di  infortunio  con
conseguenze  estetiche  che  tuttavia  non
comportino indennizzo a titolo di invalidità
permanente,  rimborserà  le  spese
documentate  sostenute  dall’Assicurato  per
cure ed applicazioni effettuate allo scopo di
ridurre o eliminare il danno estetico, nonché
per  interventi  di  chirurgia  plastica  e/o
estetica,  entro  il  limite  per
assicurato/sinistro/anno di € 2.500,00

2

9 MEDIA L’art.2.5  –  DETERMINAZIONE  DEL
DANNO  –  CRITERI  DI  INDENNIZZO  si
intende integrato con la seguente ulteriore
garanzia:
SPESE FUNERARIE
La Società in caso di infortunio che abbia
come  conseguenza  il  decesso
dell’assicurato,  rimborsa  ai  beneficiari,
intendendo  per  tali  quelli  legittimi  e/o
testamentari  dell’assicurato,  le  spese
documentate sostenute per il funerale e/o la

2
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cremazione  entro  il  limite  massimo  di  €
5.000,00

10 SIGNIFICATIVA
L’art.1.9  “Recesso  in  caso  di  sinistro”  si
intende abrogato e pertanto non operante

3

Con riferimento a ciascun lotto di gara, si precisa che al termine della valutazione delle offerte tecniche si
procederà alla riparametrazione dei  punteggi delle offerte ritenute ammissibili ;  al concorrente che
avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  saranno  assegnati  70  punti,  mentre  i  concorrenti  successivi
riceveranno il punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:

70 X Punteggio ottenuto dall’offerta in esame

Punteggio più alto assegnato

Aggiudicazione provvisoria

In seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse, la Commissione di gara procederà:

- ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare
lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;

- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo,
al  concorrente che avrà offerto quello complessivamente più basso.  Agli  altri  offerenti  verranno
attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

PREZZO MINORE
X = ----------------------------------------------------------- x 30

PREZZO DELL’OFFERTA IN ESAME

Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla
somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

I punteggi saranno calcolati fino a due cifre decimali approssimate per eccesso o per difetto. 

I contratti  dovranno comunque essere garantiti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore
24:00 del 30.04.2021 in deroga all’art. 1901 del C.C., ed in considerazione, se del caso, dell’urgenza
dell’avvio del servizio; si  precisa che i contratti  che saranno stipulati dovranno prevedere la firma
digitale e l’inoltro sarà pertanto effettuato con modalità telematica e non cartacea.

Con esclusivo riferimento al LOTTO 1 RCT/RCO si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio
della  componente  prezzo,  l’offerta  economica  formulata  da  ciascun  partecipante  sarà  la  risultante  del
combinato  disposto “deducibile  per  sinistro”  e  “premio  annuo  lordo”  indicati  nelle  schede  di  offerta
economica.

Esempio: 
 la Compagnia A formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 3.000,00 – premio

annuo lordo pari a € 155.000,00;
 la Compagnia B formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 3.500,00 – premio

annuo lordo pari a € 148.000,00;
 la Compagnia C formula un’offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 2.500,00 – premio

annuo lordo pari a € 159.000,00;
Quindi,  applicando  quanto  indicato  nella  scheda  di  offerta  RCT/O  al  fine  della  determinazione  della
componente prezzo e dell’attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei
due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), le offerte economiche
risulterebbero pari a quanto segue, con aggiudicazione del lotto in favore della Compagnia C:
 Compagnia A – € 147.250,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di

offerta  economica  (€  155.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(0,95)]
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 Compagnia B – € 148.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di
offerta  economica  (€  148.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(1,00)]

 Compagnia C - € 143.100,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di
offerta  economica  (€  159.000,00)  per  il  coefficiente  corrispondente  al  deducibile  per  sinistro  scelto
(0,90)]

 11. della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti
alla  qualità  ed al  prezzo;  i  punteggi  saranno calcolati  fino a  due cifre  decimali  approssimate  per
eccesso o per difetto. 

 12. DI DARE ATTO che:
 l’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la gara di appalto

senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni
eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno;

 l’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 12 del Codice, si riserva la facoltà
di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché.

 13. DI NOMINARE, l’Ing. Remo Bernardi, Funzionario Area 6, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, relativamente alla presente
procedura amministrativa inerente all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente;

 14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa che verrà effettuato
al momento dell’aggiudicazione;

 15. DI  PRENDERE  ATTO che  il  Broker  tratterrà  quale  quota  parte  del  premio  assicurativo,  una
provvigione  del  12% su  tutti  i  premi  pagati,  fatta  eccezione  per  la  polizza RCA-CVT A LIBRO
MATRICOLA la cui provvigione da trattenere deve intendersi ridotta al 5%;

 16. DI PRENDERE ATTO che il Broker fornirà alle Imprese partecipanti alla gara tutte le informazioni
tecniche necessarie, nonché, dietro richiesta, le statistiche sinistri analitiche dell’ultimo quinquennio
antecedente relative a ciascun lotto di interesse;

 17. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, al civico Ufficio
Appalti  e  Contratti,  per  le  procedure  di  affidamento,  per  l'avviso  sui  risultati  delle  procedure  di
affidamento e per la successiva stipula del contratto;

 18. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell’atto da parte del
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Remo Bernardi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi
dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 6

adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 6
Arch. Gianni Cimini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2366 del 09/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE
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Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in
data 22/11/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2366 del 09/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   CIMINI GIANNI in data 24/11/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2989

Il  24/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1883 del 24/11/2021 con oggetto:
GARA PER AFFIDAMENTO I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE.
DETERMINA A CONTRARRE AI SNSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.L.GS.50/2016

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 24/11/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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