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Gara n. 51/2015         ALLEGATO C 
 
 

Criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi 

 
Per ciascun Lotto, l’aggiudicazione dei contratti oggetto del servizio sarà effettuata, , così 
come di seguito dettagliatamente precisato per l’attribuzione dei punteggi, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N°163\2006, determinata 
dalla offerta che ha ottenuto il punteggio più alto ottenuto dalla applicazione dei criteri indicati 
di seguito 
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di 
seguito indicati.  
L’aggiudicazione del servizio avverrà, per ogni singolo Lotto, a favore dell’Impresa che avrà 
conseguito complessivamente il punteggio più alto. 

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la seguente 
ripartizione: 
 
 

LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO 
 
IMPORTO A BASE DI GARA     € 150.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €       500,00 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 70 punti) 

 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 70 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 
70 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta Tecnica (punteggio massimo complessivo 30 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara; 
b) l’inserimento delle eventuali garanzie contrattuali (migliorie), proposte da ARST, che 

l’offerente intende includere e rendere operative in polizza. 
La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 

- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 30 punti); 

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

a) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara ( esclusi limiti e sottolimiti di garanzia 
previsti). 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

1 punto per ogni 50 € di franchigia ridotta rispetto a quella a base di gara (€ 500,00) 
(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 50 €) 

spa 
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b) Massimo 20 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione di inclusione ed 
inserimento delle garanzie contrattuali proposte da ARST quali di seguito riportate: 
 

     garanzia: 

“Crollo o cedimento strutturale dei fabbricati” 
 
 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante di inclusione sarà effettuata sulla scorta dei 
seguenti criteri: 

A ciascuna variante sono assegnati: 
 
� 20 punti per accettazione ed inclusione delle garanzie contrattuali sopra proposte e non 

previste nel Capitolato, garanzie prestate senza inclusione di alcuna franchigia (non sono 
ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia in senso percentuale e/o assoluto); 

� Verranno detratti max 5 punti per inserimento nella garanzia prestata di eventuali 
franchigie fisse ed assolute (non sono ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia 
in senso percentuale e/o assoluto)  

Alle offerte con inserimento di franchigia i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
           riduzione di punti 0,5 ogni 2.500 € di franchigia inserita (max inseribile € 25.000). 
                  (Non saranno valutati importi di franchigia con frazioni inferiori ai 2.500 €) 
 
 
 

LOTTO 2 – POLIZZA CORPI FERROVIARI 
 

   
IMPORTO A BASE DI GARA     € 120.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €   30.000,00 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 80 punti) 

 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 80 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 
80 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta Tecnica (punteggio massimo complessivo 20 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara; 
b) l’inserimento delle eventuali garanzie contrattuali (migliorie), proposte da ARST, che 

l’offerente intende includere e rendere operative in polizza. 
La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 

- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 20 punti); 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

a) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara ( esclusi limiti e sottolimiti di garanzia 
previsti). 
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Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

0,5 punti per ogni 1.500 € di franchigia ridotta rispetto a quella a base di gara (€ 30.000) 
(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 1.500 €) 

 
 

 
b) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione di inclusione ed 

inserimento delle garanzie contrattuali proposte da ARST quali di seguito riportate: 
 

garanzia: 

“Danni da terrorismo” 
 
 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante di inclusione sarà effettuata sulla scorta dei 
seguenti criteri: 

A ciascuna variante sono assegnati: 
 
� 10 punti per accettazione ed inclusione delle garanzie contrattuali sopra proposte e non 

previste nel Capitolato, garanzie prestate senza inclusione di alcuna franchigia (non sono 
ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia in senso percentuale e/o assoluto); 

� Verranno detratti max 5 punti per inserimento nella garanzia prestata di eventuali 
franchigie fisse ed assolute (non sono ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia 
in senso percentuale e/o assoluto)  

Alle offerte con inserimento di franchigia i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
           riduzione di punti 0,5 ogni 5.000 € di franchigia inserita (max inseribile € 50.000). 
                  (Non saranno valutati importi di franchigia con frazioni inferiori ai 5.000 €) 

 
 
 
 
 

LOTTO 3 – POLIZZA ALL RISK VIE FERRATE 
   

IMPORTO A BASE DI GARA     €    75.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €  100.000,00 
(Ponti, viadotti, gallerie) 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €    10.000,00 
(Tutti gli altri eventi) 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 50 punti) 

 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 
50 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
 
 
� Offerta Tecnica (punteggio massimo complessivo 50 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara; 
b) l’inserimento delle eventuali garanzie contrattuali (migliorie), proposte da ARST, che 

l’offerente intende includere e rendere operative in polizza. 
La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 
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- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 50 punti); 
 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

a) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara ( esclusi limiti e sottolimiti di garanzia 
previsti). 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

0.5 punti per ogni 10.000 € di franchigia ridotta rispetto a quella proposta e relativa a ponti, 
viadotti e gallerie (€ 100.000) 

(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 10.000 €) 
 

1 punto per ogni 2.000 € di franchigia ridotta rispetto a quella proposta per gli altri eventi 
assicurati (€ 10.000) 

(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 2.000 €) 
 

 
 

b) Massimo 40 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione di inclusione ed 
inserimento delle garanzie contrattuali proposte da ARST quali di seguito riportate: 

 
garanzia: 

1) “danni da crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati” 
2) “danni a boschi, coltivazioni, piante, animali in genere” 
3) “danni diretti dovuti e/o conseguenti ad urto, collisione, svio e 

deragliamento”  
 

 
 

L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante di inclusione sarà effettuata sulla scorta dei 
seguenti criteri: 

A ciascuna variante sono assegnati: 
 

“danni diretti dovuti e/o conseguenti ad urto, collisione, svio e 
deragliamento”  

� 30 punti per accettazione ed inclusione delle garanzie contrattuali sopra proposte e non 
previste nel Capitolato, garanzie prestate senza inclusione di alcuna franchigia (non sono 
ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia in senso percentuale e/o assoluto); 

� Verranno detratti max 5 punti per inserimento nella garanzia prestata di eventuali 
franchigie fisse ed assolute (non sono ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia 
in senso percentuale e/o assoluto)  

Alle offerte con inserimento di franchigia i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
           riduzione di punti 0,5 ogni 10.000 € di franchigia inserita (max inseribile € 100.000). 
                  (Non saranno valutati importi di franchigia con frazioni inferiori ai 10.000 €) 

 
 

“danni da crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati” 
 

� 12 punti per accettazione ed inclusione delle garanzie contrattuali sopra proposte e non 
previste nel Capitolato, garanzie prestate senza inclusione di alcuna franchigia (non sono 
ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia in senso percentuale e/o assoluto); 

� Verranno detratti max 5 punti per inserimento nella garanzia prestata di eventuali 
franchigie fisse ed assolute (non sono ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia 
in senso percentuale e/o assoluto)  

Alle offerte con inserimento di franchigia i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
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           riduzione di punti 0,5 ogni 5.000 € di franchigia inserita (max inseribile € 50.000). 
                  (Non saranno valutati importi di franchigia con frazioni inferiori ai 5.000 €) 

 
 

“danni a boschi, coltivazioni, piante, animali in genere” 
 

� 8 punti per accettazione ed inclusione delle garanzie contrattuali sopra proposte e non 
previste nel Capitolato, garanzie prestate senza inclusione di alcuna franchigia (non sono 
ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia in senso percentuale e/o assoluto); 

� Verranno detratti max 3 punti per inserimento nella garanzia prestata di eventuali 
franchigie fisse ed assolute (non sono ammesse variabili in termini di scoperto di garanzia 
in senso percentuale e/o assoluto)  

Alle offerte con inserimento di franchigia i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
           riduzione di punti 0,5 ogni 5.000 € di franchigia inserita (max inseribile € 30.000). 
                  (Non saranno valutati importi di franchigia con frazioni inferiori ai 5.000 €) 
 
 
 
 
 

LOTTO 4 – POLIZZA RCTO 
 

 
   

IMPORTO A BASE DI GARA     €   75.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €     1.000,00 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 90 punti) 

 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 90 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 
90 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta Tecnica (punteggio massimo complessivo 10 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara; 
La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 

- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 10 punti); 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

a) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara ( esclusi limiti e sottolimiti di garanzia 
previsti). 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

1 punto per ogni 100 € di franchigia ridotta rispetto a quella a base di gara (€ 1.000) 
(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 100 €) 
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LOTTO 5 – POLIZZA RCT FERROVIE E FERROTRAMVIE 
 

 
   

IMPORTO A BASE DI GARA     €  500.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA €    10.000,00 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 90 punti) 

 
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 90 punti. 
 
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

 
90 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta Tecnica (punteggio massimo complessivo 10 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara; 
La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 

- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 10 punti); 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

a) Massimo 10 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara ( esclusi limiti e sottolimiti di garanzia 
previsti). 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

1 punto per ogni 1.000 € di franchigia ridotta rispetto a quella a base di gara (€ 10.000) 
(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 1.000 €) 
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LOTTO 6 – POLIZZA RCA ED ARD PARCO VEICOLI  
 

   
IMPORTO A BASE DI GARA RCA      €  3.850.000,00 
MASSIMA FRANCHIGIA ASSOLUTA A BASE DI GARA GARANZIA RCA €         1.000,00 
IMPORTO A BASE DI GARA ARD      €     500.000,00 

 
 
� Offerta economica (punteggio massimo 80 punti) somma delle offerte economiche 

RCA+ARD 
 

� All’offerta con prezzo più basso( somma delle offerte economiche RCA+ARD) 
      saranno attribuiti 80 punti. 

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

 
80 x prezzo offerto più basso 
prezzo dell’offerta in esame 

 
� Offerta Tecnica relativa alla franchigia prevista per RCA (punteggio massimo 

complessivo 20 punti)  

 
Con riferimento all’elemento di valutazione tecnica, saranno oggetto di valutazione: 

a) le offerte di riduzione di importo delle franchigie massime poste a base di gara per la 
garanzia RCA; 

La valutazione dell’offerta per il profilo sopra indicato, verrà fatta da una Commissione di gara 
all’uopo individuata: 

- sulla base degli obiettivi assicurativi che l’Azienda si prefigge e l’assegnazione del 
relativo punteggio (fino ad un  massimo di 20 punti); 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
 

a) Massimo 20 punti saranno attribuiti alle offerte di riduzione di importo delle franchigie 
massime ed assolute poste a base di gara per la garanzia RCA ( esclusi limiti e 
sottolimiti di garanzia previsti). 
 
Alle offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 

1 punto per ogni 50 € di franchigia ridotta rispetto a quella a base di gara (€ 1.000) 
(Non saranno valutati sconti/riduzioni di franchigia con frazioni inferiori ai 50 €) 

 
L’aggiudicazione del Lotto 6, avverrà quindi a favore dell’Impresa che avrà conseguito il 
punteggio più alto ottenuto dalla somma dei parametri economici risultanti dai premi espressi 
dei due Capitolati RCA + ARD e dal punteggio ottenuto con il parametro tecnico della miglior 
franchigia prevista per la garanzia RCA.  
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