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1 SINTESI DELL’APPALTO 
 

OGGETTO: L’appalto ha ad oggetto le coperture assicurative per i seguenti rischi, suddivisi in n.6 Lotti: 

Lotto 1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile CIG 82974643E7 
Lotto 2 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro CIG 8297474C25 
Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti CIG 8297479049 
Lotto 4 Copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi diversi a libro matricola CIG 8297492B00 
Lotto 5 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (kasko) CIG 8297493BD3 
Lotto 6 Copertura assicurativa responsabilità ambientale e inquinamento CIG 8297497F1F 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: euro/triennio 2.053.575,00 (lordo imposte): 

Lotto 1 euro/triennio 1.136.925,00 (lordo imposte) 
Lotto 2 euro/triennio 660.150,00 (lordo imposte) 
Lotto 3 euro/triennio 54.000,00 (lordo imposte) 
Lotto 4 euro/triennio 144.000,00 (lordo imposte) 
Lotto 5 euro/triennio 7.500,00 (lordo imposte) 
Lotto 6 euro/triennio 51.000,00 (lordo imposte) 

IMPORTO ANNUALE POSTO A BASE DI GARA: euro/annuo 684.525,00 (lordo imposte): 

Lotto 1 euro/annuo 378.975,00 (lordo imposte) 
Lotto 2 euro/annuo 220.050,00 (lordo imposte) 
Lotto 3 euro/annuo 18.000,00 (lordo imposte) 
Lotto 4 euro/annuo 48.000,00 (lordo imposte) 
Lotto 5 euro/annuo 2.500,00 (lordo imposte) 
Lotto 6 euro/annuo 17.000,00 (lordo imposte) 

Per ciascun lotto, non sono ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore 
rispetto all’importo annuale posto a base di gara. 

COSTI INTERFERENZIALI DELLA SICUREZZA: ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 
n.81/2008 il servizio in oggetto, di natura intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 del decreto 
citato. Al contempo non si identificano costi interferenziali della sicurezza. 

DURATA: 

Lotto 1 dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 
Lotto 2 dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 
Lotto 3 dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 
Lotto 4 dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 
Lotto 5 dalle ore 24:00 del 30.06.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 
Lotto 6 dalle ore 24:00 del 30.07.2020 alle ore 24:00 del 30.06.2023, escluso il tacito rinnovo 

CONSEGNA: è prevista la consegna del servizio e l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. 

VALIDITÀ OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE PROGETTAZIONE: Dirigente Affari Istituzionali e 
Legale Dr. Alessandro Postorino. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE AFFIDAMENTO: Dirigente Affari Istituzionali e 
Legale Dr. Alessandro Postorino. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FASE ESECUZIONE: Dirigente Affari Istituzionali e 
Legale Dr. Alessandro Postorino. 
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2 DOCUMENTAZIONE 
 

- BANDO DI GARA  
- DISCIPLINARE DI GARA 
- MODELLO DGUE 
- CAPITOLATI SPECIALI LOTTI 1-6 (N. 6 DOCUMENTI) 
- SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTI 1-2 (N.2 DOCUMENTI) 
- SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTI 1-6 (N.6 DOCUMENTI) 
- STATISTICA SINISTRI 
- STIMA PATRIMONIALE 
- ELENCO AUTOMEZZI 
- INFORMATIVA ESSENZIALE 

 
 
Si precisa che per la procedura di cui trattasi dovranno essere utilizzati esclusivamente i documenti 
scaricabili all’indirizzo https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. 
 

3 REQUISITI GENERALI E SPECIALI OFFERENTI 
 

I Requisiti generali e speciali, di cui al punto III.1 del bando di gara, sono i seguenti. 

REQUISITI GENERALI: 
 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro Stato membro UE 
non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno 
sede legale, secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016. 

b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016. 
 

REQUISITI SPECIALI:  
 

Requisiti di idoneità professionale  
 

c) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della 
normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative per le quali intendono 
concorrere. 

 
Requisiti di Capacità Economico Finanziaria 

  
d) Capacità economica e finanziaria adeguate, da attestarsi in sede precontrattuale tramite 

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs.385/1993, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza prevista per 
la presentazione delle offerte. 

e) Classificazione (rating) pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch 
Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a BAA se 
rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di scadenza prevista per la 
presentazione delle offerte, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.  
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Requisiti di Capacità Tecnico Professionale 
 
f) Regolare esecuzione di attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui 

l’Operatore Economico presenta offerta, nel triennio 2017-2018-2019, per una raccolta premi 
complessiva non inferiore a: 

Lotto 1 All Risks Euro 15.000.000,00, nel ramo 8 Incendio ed elementi naturali 
Lotto 2 RCT/O Euro 30.000.000,00, nel ramo 13 Responsabilità civile generale 
Lotto 3 Infortuni Euro 30.000.000,00, nel ramo 1Infortuni 
Lotto 4 RCA Euro 25.000.000,00, nel ramo 10 Responsabilità veicoli terrestri 
Lotto 5 Kasko Euro 5.000.000,00, nel ramo 3 Corpi veicoli terrestri 
Lotto 6 Rc ambientale e inquinamento Euro 30.000.000,00, nel ramo 13 Responsabilità civile 
generale 

g) Prestazione di garanzie assicurative: per ciascun lotto cui l’Operatore intende partecipare, di 
avere emesso nel triennio 2017-2018-2019, polizze a favore di almeno di 2 (due) 
Amministrazioni Aggiudicatrici/Enti aggiudicatori come definiti all’art. 3 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
I requisiti generali e speciali di cui sopra sono autocertificati mediante compilazione e sottoscrizione del 
Modello DGUE, secondo le modalità di cui al punto 4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA del 
presente Disciplinare di Gara. 

ASA SpA procede ad accertarne il possesso tramite le dovute verifiche, secondo quanto disposto al 
punto 7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO del presente Disciplinare di Gara. 

RTI - CONSORZI - GEIE, COSTITUITI O DA COSTITUIRSI 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario o GEIE, i 
requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun Operatore partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio o GEIE, da tutte le società consorziate che partecipano alla gara; 
in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, detti requisiti 
devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, di tipo orizzontale,  i requisiti 
speciali di cui ai punti c), d), e) devono essere posseduti integralmente da ciascun Operatore 
partecipante al Raggruppamento o al Consorzio o al GEIE. I requisiti speciali di cui ai punti f), g) 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per 
cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

Non è ammessa la partecipazione nella forma della “coassicurazione”, ai sensi dell’art. 1911 
Codice Civile. 

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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4 MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA 
 
L’offerta deve essere trasmessa esclusivamente tramite Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA e pervenire 
entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2, secondo le modalità di cui al punto I.3 del Bando di Gara. 

Ogni concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.  

L’offerta comprende una “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, una “BUSTA 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA”, per i soli Lotti 1 e 2, una “BUSTA 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA”. 

La trasmissione tempestiva dell’offerta rimane ad esclusivo rischio ed onere del mittente. La trasmissione oltre 
il termine perentorio di cui al  punto IV.2.2 del Bando di Gara, comporta l’esclusione dalla procedura in 
oggetto. 

Nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, per tutti i Lotti, devono essere allegati i 
documenti di seguito indicati. 

 
1. Modello DGUE, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società concorrente. La 

dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un Procuratore del Legale 
Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
Per i soggetti Raggruppati/Consorziati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, il Modello DGUE deve 
essere presentato: 

� in caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, costituiti o non ancora costituiti, 
GEIE: da ciascun operatore che forma il Raggruppamento o il Consorzio. 

� in caso di Consorzi tenuti ad indicare Consorziato/i Esecutore/i: dal Consorzio e dal 
Consorziato/i Esecutore/i. 

� in caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese aderenti, se 
la rete intera partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese di rete che 
partecipano alla procedura. 
 

2. Impegno, in caso di RTI costituendo e soggetti assimilati, che in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. L’impegno deve sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante di ogni Operatore 
componente il Raggruppamento. L’impegno può essere sottoscritto digitalmente anche da un 
Procuratore del Legale Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 

3. Atto Costitutivo in copia, risultante da scrittura privata autenticata, in caso di RTI e soggetti 
assimilati già costituiti, con cui gli operatori conferiscono mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla Mandataria, secondo quanto disposto dall’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 
50/2016. Nell’Atto Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei confronti di ASA SpA avviene 
“pro-quota” da parte di ciascuna delle imprese associate, cui sono liquidate le relative competenze. 

4. Garanzia Provvisoria: sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 93 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, per ciascun lotto 
a cui l’Operatore Economico intende partecipare, riducibile secondo quanto previsto dall’art. 93, 
comma 7, del citato decreto: in tal caso allegare i documenti giustificativi della riduzione, salvo 
l’Operatore Economico sia una microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamento 
temporaneo di tali imprese. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del Codice Civile, l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
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In caso di RTI e soggetti assimilati, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, la 
garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo RTI, ed 
il beneficio della riduzione della cauzione è esercitabile solo laddove tutti i membri del 
raggruppamento siano in possesso di validi titoli e lo dimostrino nei modi di legge. 

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del 
concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n.50/2016. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

6. Ricevuta di versamento, a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, relativamente alla 
partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, per il lotto cui l’Operatore 
Economico intende partecipare, secondo il seguente dettaglio: 

Lotto 1 All Risks Euro 140,00 
Lotto 2 RCT/O Euro 70,00 
Lotto 3 Infortuni Euro zero 
Lotto 4 RCA Euro zero 
Lotto 5 Kasko Euro zero 
Lotto 6 Rc ambientale e inquinamento Euro zero 

Per le modalità di versamento si rimanda alle istruzioni pubblicate sul sito istituzionale della stessa 
Autorità.  

 

AVVALIMENTO 

Nel caso in cui l’Operatore Economico faccia ricorso all’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono altresì essere allegati 
i seguenti documenti:  

7. Modello DGUE, per ciascuno degli Operatori Economici di cui il concorrente intende avvalersi, 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della ausiliaria, oppure da Procuratore del Legale 
Rappresentante: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
 

8. Contratto di Avvalimento in copia, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le 
risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, nonché ogni altro elemento utile 
ai fini dell’avvalimento stesso. 

 

SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,  l’Operatore Economico indica, all’atto dell’offerta, le parti del 
servizio che intende subappaltare, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Operatore Economico può affidare in 
subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione di ASA SpA, purché il subappaltatore 
non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell'appalto e sia qualificato nella relativa prestazione. 

 

Nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA”, per i soli Lotti 1 e 2, devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

1. L’offerta tecnica, formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato “SCHEDA 
OFFERTA TECNICA”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore 
Economico o da suo Procuratore: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura. 
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L’offerta tecnica non deve riportare importi di premio, o contenere alcuna indicazione di carattere 
economico ovvero riconducibile alla Offerta economica, a pena di esclusione. 

Qualora il concorrente sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, non ancora costituito, la Scheda 
Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

 

 

Nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA”, per tutti i Lotti, devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

1. L’offerta economica, formulata mediante la compilazione dell’elaborato di gara denominato 
“SCHEDA OFFERTA ECONOMICA”, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante 
dell’Operatore Economico o da suo Procuratore: in tal caso deve essere allegata copia della relativa 
procura. 

Qualora il concorrente sia un RTI, un Consorzio o un GEIE, non ancora costituito, la Scheda 
Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0 (zero/00). 

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio lordo offerto per tutta la 
durata del contratto, a meno che la polizza non subisca variazioni conseguenti ad aggravamento del 
rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto, 
ferme le eventuali regolazioni annuali del premio se contrattualmente previste. 

 

La mancata trasmissione dei documenti sopra richiamati secondo le modalità ed i termini indicati, 
comporterà l’esclusione dalla gara, fatta salva l’attivazione del subprocedimento del Soccorso Istruttorio, 
secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’appalto verrà aggiudicato all’offerente la cui offerta abbia ottenuto il massimo punteggio, fatta salva 
l’eventuale esclusione per anomalia dell’offerta, secondo quanto stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2 

 
Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le valutazioni verranno effettuate per ciascun lotto 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 
per ogni Lotto verranno inizialmente attribuiti a ciascuna offerta 70 (settanta) punti. 
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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. 60 righe scritte in 

formato A4 con carattere Arial 11 (elevate a n. 100 righe per il Lotto 1- Danni al patrimonio immobile e 
mobile); 

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, né la sostituzione integrale di uno o più articoli di polizza; 

d. relativamente al lotto n.2 RCT/O non sono ammesse varianti per quanto concerne la franchigia 
frontale (€ 9.000,00). 

 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, 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 di ciascun Lotto 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) 
 
Per ciascun lotto 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 
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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 

 
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 
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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. 
 
 

5.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 3, 4, 5, 6 
 
 
Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per ciascun lotto, a ciascuna offerta economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base 
del premio offerto da ciascun concorrente, rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all’interno della scheda di offerta economica dovranno 
riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento, in osservanza di quanto previsto 
dal sistema monetario vigente. 
 
In caso di discordanza tra il premio offerto indicato 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.  
 
Qualora la scheda di offerta economica preveda anche l’indicazione 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. 
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Per ogni lotto, il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta i-esima (PEF) verrà quindi calcolato come 
segue: 
 
1.  Punti 100 all’offerta economica che presenti il minor importo di premio rispetto alla base d’asta. 
 
2.  Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:  
 

PEFi = PEmin / PEi * 100 
 
dove:  

PEFi = Punteggio economico finale relativo al concorrente i-esimo 
PEi = Premio offerto dal concorrente i-esimo 
PEmin  = Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti  
 
Non è ammessa la presentazione di varianti ai Capitolati Speciali di Polizza. 

6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

ASA SpA si riserva la facoltà di prorogare il termine di presentazione delle offerte, nonché di revocare la 
procedura di scelta del contraente, a suo insindacabile giudizio. 

La Commissione di Gara, alla data e ora fissati al punto IV.2.7 del bando di gara, procede all’apertura 
delle buste trasmesse entro il termine perentorio indicato al punto IV.2.2 del bando di gara. 

La seduta si svolge esclusivamente da remoto: possono partecipare i Soggetti in possesso delle credenziali di 
accesso, trasmesse tramite Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA. 

La Commissione di Gara procede all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 
con il fine di verificare i documenti prescritti per l’ammissione alla procedura. 

È facoltà della Commissione di Gara ammettere il concorrente con riserva, procedere a verifiche sulle 
dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 71 DPR n.445/00, chiedere chiarimenti ai concorrenti ed 
eventualmente sospendere la seduta, qualora sia ritenuto opportuno.  

La Commissione Giudicatrice all’uopo nominata, in successiva/e seduta/e riservata/e, procede all’apertura 
della BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA, per i soli Lotti 1 e 2, e valuta ed attribuisce i 
punteggi in relazione all’offerta tecnica presentata da ciascuno degli Operatori Economici ammessi. 

La Commissione Giudicatrice comunica poi a mezzo PEC, agli offerenti ammessi con anticipo di 2 (due) 
giorni lavorativi, la data della seconda seduta pubblica. 

In tale occasione procede all’apertura della BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
presentata da ciascuno degli Operatori Economici ammessi, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al 
calcolo del punteggio complessivo assegnato secondo i criteri indicati, redigendo, infine, la graduatoria dei 
concorrenti. 

ASA SpA individua la soglia di anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 3, del 
D.Lgs. n.50/2016. 

ASA SpA può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016. 

La proposta di aggiudicazione è disposta a favore dell’Operatore Economico che ha conseguito il maggior 
punteggio, ottenuto sommando i punti assegnati all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica. 
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In caso di punteggi complessivi uguali, ASA SpA aggiudica l’appalto al concorrente che ha ottenuto il 
maggior punteggio sull’elemento di valutazione “Offerta Economica”; in caso di uguaglianza assoluta si 
procede al sorteggio. 

ASA SpA, conformemente all’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di 
sorta. 

7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO 
 

La proposta di aggiudicazione diviene definitiva a seguito di ratifica da parte dell’organo competente di ASA 
SpA. 

ASA SpA si riserva in ogni caso di non ratificare la proposta di aggiudicazione e/o di non convalidare 
l’aggiudicazione definitiva per irregolarità formali, opportunità, convenienza, diversa valutazione del 
pubblico interesse, mutate esigenze, in caso di offerte non compatibili con le disponibilità di bilancio o, 
comunque, in base a propria autonoma valutazione, anche sul contenuto tecnico e/o economico delle offerte 
pervenute. 

Ai fini della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, ASA SpA effettua in capo all’aggiudicatario le 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché richiedendo 
all’Operatore Economico la presentazione della necessaria documentazione, entro il termine perentorio di 7 
(sette) giorni dalla richiesta, o diverso termine all’uopo indicato. 

ASA SpA revoca l’aggiudicazione definitiva, procedendo alla segnalazione alle Autorità competenti, qualora 
l’Aggiudicatario abbia reso dichiarazioni mendaci. Procede altresì alla revoca, qualora l’Aggiudicatario non 
adempia, nei termini indicati dall’Ufficio preposto, alla presentazione della documentazione necessaria ai 
fini dell’emissione dell’ordine e/o del perfezionamento dell’affidamento. 

Nelle ipotesi di revoca dell’aggiudicazione, ASA SpA si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, aggiudicando 
all’operatore economico che accetti le condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 
offerta, ovvero di dichiararla deserta. 

Nel caso di Annullamento della procedura, i concorrenti non hanno alcunché a pretendere per tale 
annullamento e/o per il mancato affidamento dell’appalto: l’Impresa è vincolata, infatti, sin dalla 
presentazione dell’offerta e per il tempo di validità dell’offerta medesima, mentre l’aggiudicazione impegna 
ASA SpA solo dopo il perfezionamento degli atti conseguenti. 

L’appalto in oggetto prevede la consegna del servizio e l’esecuzione in via d’urgenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto l’aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare 
esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e 
previo pagamento di rateo di premio. 
Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia intervenuta la 
stipula del contratto, la copertura s’intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio 
conteggiato pro rata temporis, rispetto all’importo di premio previsto in polizza. 

Il contratto è stipulato, secondo quanto disposto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, con l’invio, da 
parte di ASA SpA all’Aggiudicatario, di specifico Ordine/Contratto in modalità elettronica. 
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8 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

a) In caso di RTI costituendo, le Imprese aggiudicatarie devono procedere alla formalizzazione del 
Raggruppamento, entro il termine perentorio di 5 giorni dall'aggiudicazione, o diverso termine 
indicato dalla Stazione Appaltante. Nell’Atto Costitutivo deve risultare che la fatturazione nei 
confronti di ASA Spa avviene pro-quota da parte di ciascuno degli Operatori Economici associati, 
cui sono liquidate le relative competenze. 

b) Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 
2 dicembre 2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara sono 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 

c) La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata ai 
sensi di legge. 

d) Eventuali informazioni di carattere tecnico o amministrativo/formale devono essere richieste tramite 
Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA; tali richieste devono essere formulate non oltre le ore 
12.00 del giorno 09/06/2020. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara sono 
pubblicati dalla Stazione Appaltante tramite Piattaforma Acquisiti Telematici ASA SpA. 

e) ASA SPA è assistita da Willis Italia Spa sede di Firenze Via de’ Rustici 7 in RTI con Assiteca SpA, 
broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n.209/2005 (william.fogli@willistowerswatson.com;  
marco.tonarini@assiteca.it). 
La remunerazione del broker è a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario nella seguente 
misura percentuale, da applicarsi su un valore uguale all'ammontare del premio valorizzato lordo (e 
non netto) imposte: 
Lotto 1 Copertura assicurativa contro i Danni al patrimonio immobile e mobile: 10% 
Lotto 2 Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro: 10% 
Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti: 10% 
Lotto 4 Copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto e Rischi diversi a libro matricola: 2% 
Lotto 5 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli (KASKO): 2% 
Lotto 6 Copertura assicurativa Responsabilità ambientale e inquinamento: 10% 
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione 
all’atto del loro pagamento. 
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Operatore Economico alla propria rete di 
vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per ASA SPA. 

 

 

 

 

 

 

f.to  Il Consigliere Delegato Asa SpA 

          Ing. Ennio Marcello Trebino 

 


