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Art. 1 – Premessa.
Attualmente il servizio in oggetto è garantito dalle seguenti polizze, che scadranno tutte in
data 31.12.2019:
1) Polizza responsabilità civile RCT/O FAUNA SELVATICA, stipulata con LLOYD’S
2) polizza responsabilità civile (RCT/O), stipulata con AIG /Assib;
3) Polizza All Risk del Patrimonio, stipulata con AXA ass.ni (70%) con HDI Ass.ni (30%);
4) polizza responsabilità civile da circolazione auto e rischi accessori su veicoli a libro
matricola (RCA), stipulata con ITAS;
5) polizza INFORTUNI CUMULATIVA SOGGETTI VARI, stipulata con UNIPOL SAI
6) Polizza tutela legale, stipulata con UNIPOL SAI;
7) polizza Kasko dipendenti in missione, stipulata con UNIPOL SAI
8) polizza responsabilità civile R.C.T. STRADE REGIONALI, stipulata con LLOYD’S
9) Polizza responsabilità civile patrimoniale, stipulata con XL INSURANCE
A) le polizze di cui ai punti 1) e 7) sono state stipulate a seguito di procedure di gara
pubblica espletata nel 2016
B) le polizze di cui ai punti 8) e 9) sono state stipulate a seguito di procedura di gara
espletata nel 2018
C) Alle suddette polizze, dovrà essere aggiunta una nuova polizza per la copertura
assicurativa del CYBER RISK, come richiesto dalla PF Informatica e crescita digitale.
Alla progettazione del servizio ha contribuito il broker dell’Ente AON S.p.a.
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.
La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione del
contratto di appalto sono regolati:
a) dal Codice degli appalti – decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.
b) dal “Codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia”, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(d’ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
c) D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori”;
d) dalle norme in materia di Contabilità di cui al D.lgs-. 118/2011, in quanto applicabili alla
presente gara;
e) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
f) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del
Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
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g) dalla normativa di settore;
h) dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei singoli Capitolati
Speciali d’oneri nonché in tutta la documentazione di gara;
i) dall’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
l) dal D.Lgs. n. 196/2003 normativa a tutela della privacy e dalla normativa vigente in materia
di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed
aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e
ss.mm.ii., che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR;
m) dalle normative specifiche e CCNL di settore, ossia:
- dal codice delle assicurazioni Decreto legislativo n. 209/2005;
- dal D.M. 1.4.2008 n. 86 in materia di obbligo di assicurazione della RC derivante dalla
circolazione di veicoli a motore;
- dall’art.3, c. 59 legge n. 244/2007 nullità dei contratti assicurativi a copertura della
colpa grave dei dipendenti;
n) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del
Codice Civile.

Art. 3 – Obiettivi del progetto e strategie per la sua realizzazione.
La PF provveditorato Economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il broker
assicurativo, ha rilevato le esigenze delle varie strutture della Regione marche, ed ha
analizzato la situazione complessiva del programma assicurativo dell’ente al fine di:
- adeguare i contenuti delle singole polizze alle disposizioni di legge, alle indicazioni dell’AVCP,
alle nuove esigenze dell’Amministrazione ed alle mutate condizioni del mercato;
- razionalizzare il programma nel suo complesso per ottimizzarne i costi e gli oneri
procedurali/organizzativi.
Sono emerse esigenze specifiche di armonizzazione/standardizzazione delle condizioni
generali di tutti i contratti.
E’ stata compiuta una verifica di tutti i contratti in essere, i cui progetti erano stati
realizzati nel 2016, alla luce dell’evoluzione normativa e dell’esperienza acquisita in sede di
esecuzione, con le conseguenti revisioni evidenziate di seguito in generale e per i singoli lotti.
Il piano assicurativo attuale appare completo e gli interventi proposti rappresentano
integrazioni rispetto
alle mutate condizioni del mercato e alle necessità manifestatesi in corso di esercizio.
Art. 4 – Convenzioni Consip e SUAM
Non sono disponibili convenzioni attive.
Art. 5 – Elementi essenziali del progetto.
In vista della nuova procedura di gara per l’acquisizione dei servizi assicurativi, sono state
richieste al broker indicazioni in merito ai principali elementi che influenzeranno
l’espletamento della gara, in particolare riguardo la situazione del mercato, l’andamento
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tecnico delle polizze, i possibili criteri di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione alla
gara, in modo da potersi orientare nella predisposizione della documentazione di gara.
Dalla relazione del consulente AON sono derivate le valutazioni e le proposte alla base del
nuovo progetto di gara, suddiviso in 10 lotti.
Art. 5.1 – Suddivisione in lotti.
Dalla relazione del consulente AON sono derivate le valutazioni e le proposte alla base del
nuovo progetto di gara, suddiviso nei seguenti lotti:
1) POLIZZA RCT FAUNA
2) POLIZZA RCT/O
3) POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
4) POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA
5) POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
6) POLIZZA TUTELA LEGALE
7) POLIZZA KASKO
8) POLIZZA RC STRADE
9) POLIZZA RC PATRIMONIALE
10) POLIZZA CYBER RISK – NUOVA POLIZZA
Art. 5.2 - Oggetto dell’appalto.
La descrizione della prestazione oggetto dell’appalto verrà di seguito effettuata per ogni
lotto.
LOTTO 1 - Polizza di assicurazione della responsabilità civile Fauna (RCT Fauna).
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
La garanzia fornita dalla Società è operante esclusivamente per la responsabilità
civile derivante a qualsiasi titolo all’Amministrazione Regionale delle Marche, per
danni cagionati a terzi dalla fauna selvatica, limitatamente alle lesioni fisiche e/o la
morte di persone.
Nella garanzia prestata dalla Società è altresì compreso tutto quanto complementare
ed accessorio al rischio sopra descritto.

Modifiche relative al lotto
E’ stata rideterminata la clausola di “Regolazione del premio”, pertanto, pur lasciando
immutato il parametro di calcolo “ammontare delle retribuzioni annue”, il premio annuo di
ciascuna polizza sarà “flat” ovvero invariato per tutta la durata
I dati sulle
retribuzioni e compensi sono stati forniti dal Servizio Risorse Umane e
strumentali.
LOTTO 2 – Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT/O)
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
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L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo
svolgimento in più sedi, delle attività e competenze istituzionali dell’Ente, comunque svolte e
con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è operante per tutte le attività:

esercitate dall’ente per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi,
compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;

attribuite, consentite e delegate all’Ente
Modifiche relative al lotto
E’ stata rideterminata la clausola di “Regolazione del premio”, pertanto, pur lasciando
immutato il parametro di calcolo “ammontare delle retribuzioni annue”, il premio annuo di
ciascuna polizza sarà “flat” ovvero invariato per tutta la durata
I dati sulle
retribuzioni e compensi sono stati forniti dal Servizio Risorse Umane e
strumentali.
LOTTO 3 – Polizza di assicurazione All Risk
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
Il servizio oggetto del presente lotto comprende la garanzia per tutti i danni materiali,
diretti e/o consequenziali, causati ai beni assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto
diversamente specificato), di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi
titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei
confronti di terzi, ad eccezione di quanto espressamente escluso.
Modifiche relative al singolo lotto:
Alla luce del trasferimento delle funzioni dalle provincie marchigiane all’ente Regione
Marche, e di conseguenza al passaggio di proprietà di diversi immobili, si è provveduto, da
parte della struttura PF Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio,
all’aggiornamento degli immobili e del loro valore.
Di conseguenza sono stati aggiornati anche i valori dei beni mobili risultanti dall’inventario
dell’ente. I dati sono stati forniti dalla Po Pamela Galeazzi – referente per l’inventario dei
beni mobili
Lotto 4 - POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
Il servizio oggetto del presente lotto comprende, in conformità alle norme della legge e del
regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi
e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli
in aree private equiparate.
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Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del
veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
L’Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato nonché
per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere
a norma di legge.
In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste
dalle norme e dalla legge l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T.
U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica
Amministrazione.
La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Integrative", i rischi non compresi
nell'assicurazione
obbligatoria indicati in tali condizioni.
Lotto 5 - Polizza infortuni cumulativa – infortuni occorsi ai soggetti indicati nelle varie
categorie l’Ente è responsabile
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
Rischio assicurato:
La polizza copre gli infortuni, e cioè ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza
la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea o un ricovero o un rimborso
spese, subiti durante gli ambiti di tutela specificatamente previsti ad ogni Categoria di
Assicurati.
Lotto 6 - Polizza Tutela Legale – responsabilità nascente nei confronti di chi si trova e
che sarà alle dipendenze dell’Ente, e per la quale sussista l’obbligo della tutela legale in
capo all’Ente
a)
Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
La polizza copre l’onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei
C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai
C.C.N.L., debba sostenere per conto della Persona fisica per la tutela dei propri diritti ed
interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi
all’espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
La garanzia è operante anche per Sinistri riconducibili all’espletamento da parte della
Persona fisica di incarichi di rappresentanza dell’Ente di appartenenza/Contraente presso
altri Enti e/o a società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati,
commissioni e organi collegiali.
Per “Persona fisica”:
che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze del Contraente
che abbia partecipato, partecipi e parteciperà all’attività istituzionali del Contraente
per la quale sussista l’obbligo della tutela legale in capo al Contraente
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Modifiche relative al lotto
E’ stata rideterminata la clausola di “Regolazione del premio”, pertanto, pur lasciando
immutato il parametro di calcolo “ammontare delle retribuzioni annue”, il premio annuo di
ciascuna polizza sarà “flat” ovvero invariato per tutta la durata
I dati sulle
retribuzioni e compensi sono stati forniti dal Servizio Risorse Umane e
strumentali.
Lotto 7 - Polizza KASKO – danni a veicoli di proprietà dei dipendenti autorizzati
all’utilizzo dello stesso in missione;
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
Il servizio oggetto del presente lotto comprende la garanzia per i danni materiali e diretti
subiti dai veicoli di
proprietà dei dipendenti del Contraente (anche se di familiari) preventivamente autorizzati
dal medesimo ed utilizzati in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, limitatamente al
tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o per adempimenti di servizio, prestazioni
del servizio stesso e coperti dalla presente assicurazione in ragione di un obbligo di legge o
di contratto collettivo nazionale di lavoro.
b) elementi essenziali del progetto e modifiche relative al singolo lotto:
Considerazioni e proposte:
Si è ritenuto opportuno inserire le seguenti modifiche:
1)
prevedere un premio annuo lordo “flat” non soggetto a regolazione al termine di ogni
annualità
assicurativa, in considerazione del fatto che il mercato assicurativo di riferimento richiede
comunque
l’applicazione di un premio minimo (da calcolarsi su di una percorrenza kilometrica annua
minima), come peraltro in corso; tale impostazione permette di mantenere inalterato il
premio annuo lordo di polizza per tutta la durata contrattuale;
2) alla luce di quanto indicato al punto 1) che precede, aggiornare il parametro di calcolo del
premio (percorrenza kilometrica annua) sulla scorta dei dati consuntivi, forniti dal Servizio Risorse
Umane ed Organizzative, degli ultimi anni e di quanto presumibilmente ipotizzabile in termini
di percorrenza negli anni a venire – individuando un dato pari a 40.000 km
Lotto 8 - Polizza RCT Strade - responsabilità civile per danni cagionati a terzi dai
rischi connessi alla proprietà delle strade
a)
Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
La garanzia fornita dalla Società è operante esclusivamente per la responsabilità civile
derivante all’Amministrazione Regionale delle Marche per danni cagionati a terzi dai rischi
connessi alle strade di proprietà della Regione Marche
Nella garanzia prestata dalla Società è altresì compreso tutto quanto complementare ed
accessorio al rischio sopra descritto
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Modifiche relative al lotto
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”
per tutta la durata dell’assicurazione
Lotto 9 - Polizza RC PATRIMONIALE - responsabilità Civile per le perdite patrimoniali
cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in
relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di
servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
a) Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
Il servizio oggetto del presente Lotto comprende la garanzia di tenere indenne il Contraente
Assicurato (regione Merche) di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento,
quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi
in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo
svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri,
delegati,
trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende,
sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche
professionali;
b)
le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di
atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c) la quota parte del danno erariale conseguente a risarcimenti erogati a terzi
dall’Assicurato, accertato dalla Corte dei Conti, non posto a carico dei Dipendenti ed
Amministratori dell’Assicurato responsabili per colpa grave, in conseguenza dell’esercizio del
potere riduttivo da parte della Corte.
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare,
qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1.
l’azione della Contraente stessa ai sensi delle norme vigenti nell’ambito della Pubblica
Amministrazione;
2.
il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei
soggetti responsabili.
La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd,
Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della
Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei
Dipendenti e degli Amministratori.
Pertanto la copertura della responsabilità civile patrimoniale per colpa lieve dell’Ente è
garantita in maniera autonoma rispetto alla copertura per responsabilità civile patrimoniale
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per colpa grave e dalla copertura per responsabilità amministrativo-contabile dei singoli
dipendenti che, dal 30 ottobre 2008, si rivolgono direttamente e liberamente al mercato
assicurativo per ottenere copertura.
b) elementi essenziali del progetto e modifiche relative al singolo lotto:
Polizze del progettista e del verificatore interno (ergo – i dipendenti)
Da una lettura ed interpretazione letterale del Codice degli Appalti, permane l’obbligo di
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione nei termini di cui all’Art.24 - comma 4).
Il D.lgs. 50/2016 abroga le coperture di cui agli schemi tipo (DM 123/2004) di riferimento
per il progettista e verificatore interni (cd certificati Merloni-progettista e del
verificatore) e non essendo richiamato alcun obbligo di stipula di tali coperture e quindi di
sostenimento della relativa spesa, si ritiene di non procedere in tal senso rimandando la
stipula alle nuove Linee Guida qualora vi saranno riferimenti normativi di obbligatorietà in tal
senso.
Modifiche relative al lotto
E’ stata rideterminata la clausola di “Regolazione del premio”, pertanto, pur lasciando
immutato il parametro di calcolo “ammontare delle retribuzioni annue”, il premio annuo di
ciascuna polizza sarà “flat” ovvero invariato per tutta la durata del contratto.
I dati sulle
retribuzioni e compensi sono stati forniti dal Servizio Risorse Umane e
strumentali.
Lotto 10)- Polizza CYBER RISK – responsabilità per la perdita di documenti informatici
della Regione Marche e degli Enti che sottoscrivono convenzione con l’Ente. (trattasi di
polizza nuova)
a)
Il servizio oggetto dell’appalto (dettagliatamente specificato nel Capitolato)
La garanzia fornita dalla Società è operante esclusivamente per la responsabilità civile
derivante a qualsiasi titolo all’Amministrazione Regionale delle Marche, per danni cagionati
dall’attività esercitata dall’assicurato, ovvero: “Attività di conservazione digitale svolta quale
conservatore accreditato AGID mediante la struttura denominata “Polo di conservazione
MARCHE DIGIP”
Il premio annuo si deve intendere flat e quindi non soggetto a regolazione.

Art. 5.3 – Durata e articolazione temporale dell’appalto.
Tutti i contratti avranno una durata triennale (fase principale), con facoltà di:
proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 6
(sei) mesi.
Il piano assicurativo della Regione Marche è stato progettato perseguendo la più ampia tutela
dell’Ente, con copertura dei rischi a cui esposto, non solo in virtù di quanto è imposto da
disposizioni normative, proponendo capitolati altamente prestazionali.
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Art. 5.4 – Importo contratto - Quadro economico dell’appalto
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto,
comprensivo della fase principale e proroga, che permetta di mantenere la copertura
assicurativa sino alla data di stipula di nuova assicurazione in seguito ad esperimento di
successiva gara, è pari Euro 3.183.333,33 € (comprensivo di imposte), secondo il prospetto
per lotti di seguito elencati:
Numero lotto

PREMIO POSTO A IMPORTO
TOTALE STIMATO
BASE DI GARA
PROROGA
MAX
quattro MESI

1 RCT FAUNA

660.000

73.333,33 €

733.333,33 €

2 RCT/O

240.000

26.666,67 €

266.666,67 €

3 ALL RSIK

450.000

50.000,00 €

500.000,00 €

4
RCA
LIBRO
MATRICOLA

180.000
20.000,00 €

200.000,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €

26.666,67 €

266.666,67 €

5.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

500.000,00 €

33.333,33 €

333.333,33 €

23.333,33 €

233.333,33 €

318.333,33 €

3.183.333,33 €

5INFORTUNI
CUMULATIVA
6 TUTELA LEGALE
7
KASKO
DIPENDENTI
IN
MISSIONE

90.000
240.000
45.000

8 RCT STRADE

450.000

9
RC
PATRIMONIALE

300.000

10 CYBER RISK

210.000

TOTALE

2.865.000,00 €

A tali importi devono essere aggiunti, ai fini del quadro economico di riferimento, le altre
voci di costo.
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Di seguito quadro economico:
Importo del Servizio (a misura)

Importi a
base di gara
euro

Quantità
per anno

Servizi assicurativi (dal lotto 1 al
lotto 10)

2.865.000,00

D.U.V.R.I. - non necessario
Importo complessivo a base dell’appalto

0,00

Proroga tecnica (max 6 mesi )
TOTALE
Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
- D.G.R. n. 1624 del 27/12/2016 (aliquota 1,5%)
TOTALE
Contributo A.N.AC.
Spese pubblicità legale (iva inclusa)

0,00
2.865.000,00
318.333,33
€
3.183.333,33
42.975,00

2.310,00
20.000,00

Art. 5.5 – Determinazione del valore contratto.
L’assicurazione presuppone l’esistenza di un rischio, il trasferimento del rischio
dall'assicurato all'assicuratore.
Il rischio è un evento dannoso futuro e incerto per proteggersi dal quale l'assicurato stipula
un contratto aleatorio nel quale il premio di polizza non è determinato dalla somma degli
elementi produttivi maggiorati dell’utile di impresa, bensì viene calcolato sulla base di
previsioni statistiche.
Il premio esitato dalle Compagnie è frutto di approfondita valutazione statistico attuariale.
Risulta infatti particolarmente difficoltoso individuare i parametri da applicare, in ordine ai
premi assicurativi.
La società AON, broker dell’Ente, nella sua relazione, allegata al decreto di approvazione
della documentazione di gara, ha individuato e proposto i premi per ognuno dei rami
assicurativi indicati nella presente procedura.
Verranno forniti dati statistici storicamente registrati e resi pubblici tramite apposita nota
informativa, inoltre in sede di chiarimenti verranno fornite a tutte le imprese richiedenti le
informazioni di massimo dettaglio ed opportuni chiarimenti.
Stima oneri per la sicurezza
Non sono previsti costi per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti.
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Stima oneri della manodopera
Gli oneri certi per la manodopera in un contratto come quello oggetto del presente appalto
sono irrisori in quanto legati alle mere operazioni amministrative di emissione del contratto
ed incasso del premio.
Ciò che potrebbe avere una incidenza, ma non prevedibile a priori, riguarda la manodopera
necessaria alla gestione dei sinistri e la modalità di gestione degli stessi che verrà scelta
dalla Compagnia e potenzialmente anche affidata a soggetti terzi alla compagnia (es. studi
peritali, agenzie, loss adjuster…).
Per tali motivi la stima degli oneri in parola non può che avere carattere meramente indicativo
e cautelativamente viene indicato nel 3% dell’importo annuo a base di gara.
Art. 6 – Copertura finanziaria.
La spesa assicurativa graverà, per le quote di competenza di ciascun esercizio, sul bilancio
della Regione Marche sul capitolo: 2010310030 - “SPESE PER LA COPERTURA
ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE,
RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESA OBBLIGATORIA”.
Art. 6.1 – Procedura di affidamento.
Considerato che i servizi oggetto del presente Appalto di servizio sono ricompresi nella
Categoria del Servizio 6, lett. a) servizi assicurativi – CPV: 66510000-8 (Regolamento CE n.
213/2008, il RUP propone l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016, con la suddivisione in 10 lotti.
La gestione della presente procedura di gara per l’acquisizione dei servizi assicurativi, viene
affidata alla SUAM, ai sensi della L.R. n. 12/2012 e delle disposizioni organizzative approvate
con DGR n. 1536 del 07/12/2016 e delle misure legate all’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici di cui alla DGR 1511/2017 come integrata con DGR
237/2018
Art. 6.2 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici.
Il RUP propone di fissare quali:
1) motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 quali requisiti generali. Pertanto,
sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice;
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini
professionali – servizi assicurativi.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
b) il possesso dell’autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei
rami assicurativi relativi al servizio assicurativo oggetto della presente procedura di gara
(per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia)
il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione
economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in
Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di
libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia
ovvero
il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal
ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo
economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai
rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di
servizio in Italia) nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS
nomina del proprio rappresentante fiscale o
l’autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
3) requisiti economico finanziari, di cui all’art. 83, co 5 del D.lgs. n. 50/2016:
Si precisa che non esiste un criterio a base aritmetica per individuare un importo preciso
relativo ai requisiti economici, finanziari e tecnici.
Occorre bilanciare due opposti interessi, ovvero garantire la concorrenza e quindi l’accesso
di un numero consistente di compagnie assicuratrici e nel contempo tutelare l’ente appaltante
circa la solidità finanziaria delle compagnie stesse, di cui la raccolta premi costituisce un
indice importante, sia relativamente alla possibile esposizione ai rischi di magnitudo elevata,
generabili da un Ente di grandi dimensioni come la Regione Marche, sia in relazione alle stesse
garanzie offerte in termini di massimali e limiti di indennizzo assunti contrattualmente.
Dall’esame dei dati di riferimento, estratti dall’ultima pubblicazione ANIA (aggiornata ad
aprile 2018) sulla raccolta premi delle Compagnie relativa alla sola annualità 2017, esaminati
in dettaglio anche nei settori specifici di rischio, emerge che i requisiti indicati rispondono
comunque al criterio della più ampia apertura al mercato, anche con riguardo agli importi della
raccolta premi globali indicati.
Per tutti i lotti, Il concorrente deve dimostrare:

il possesso negli ultimi tre anni di una raccolta premi complessiva nei rami danni non
inferiore a € 50.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell’ultimo triennio
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Per le Compagnie che esercitano il solo ramo Tutela Legale, che partecipano quindi
unicamente allo specifico Lotto n. 6 – Polizza Tutela Legale, di aver effettuato una raccolta
complessiva in premi lordi che nel predetto triennio sia pari ad almeno € 10.000.000,00=.
Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando.
4) requisiti di capacità tecnica - professionale, di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs.
50/2016:
Per tutti i lotti il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno
tre servizi
analoghi riferiti al ramo assicurativo del lotto di riferimento per il quale intende
partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private.
Al riguardo si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di
scadenza di presentazione delle offerte.

Art. 6.3 – Requisiti e modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti in caso di
raggruppamento temporaneo di impresa o altre tipologie di operatori plurisoggettivi.
Coassicurazione:
L’Assicurazione è ripartita tra gli Assicuratori (Società Delegataria e Società
Coassicuratrici) indicati in Polizza, ciascuno secondo le rispettive quote (%) di partecipazione
alla Coassicurazione.
La Società Delegataria, pertanto ed in ogni caso - in deroga a quanto disposto dall’art.1911
c.c. - e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di
coassicurazione, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero
importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato e/o all’avente diritto quietanza per
l’ammontare complessivo dell’Indennizzo, senza che possano essere ad esso opposte eccezioni
e/o riserve da parte delle altre Società Coassicuratrici.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio
assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.
In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti in misura
maggioritaria dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà
soddisfare i requisiti per intero.
Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE:
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si
applica la disciplina
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prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
Requisiti di idoneità professionale:
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in
coassicurazione o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande,
in coassicurazione o GEIE.
Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo/coassicurazione nel complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/delegataria.
Il requisito di capacità tecnica – professionale, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo,
deve essere posseduto dal raggruppamento/coassicurazione nel suo insieme. Detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria/delegataria.
Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili:
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Requisiti di idoneità professionale
a. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
b. Il requisito dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni
private deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate
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b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 6.4 - Criterio di aggiudicazione
L’appalto 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 3 del
Codice.
L’offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati posti a
base di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza
di cui all’art. 68 del Codice.
È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara.
Al riguardo il concorrente deve compilare il modello posto a base di gara e denominato
“Dichiarazione di accettazione del capitolato oggetto di offerta o di proposta variante”.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA

Alla miglior offerta verranno assegnati PUNTI 70 di cui: fino ad
un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole riportate
in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura
richieste dal capitolato; fino ad un massimo di ulteriori 15 punti
per migliorie, in caso di variazioni migliorative.
L’accettazione integrale delle condizioni del capitolato tecnico
comporterà l’assegnazione dell’intero punteggio di 55 punti.

OFFERTA
ECONOMICA
TOTALE
A)

MAX PUNTI 30
MAX PUNTI 100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Non si procederà con la valutazione di offerte le cui varianti proposte comportino una
sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante offerta e ritenuta valutabile sarà effettuata
ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta dei seguenti criteri:
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Elementi costitutivi il capitolato tecnico:

Coeff. Min. – Coeff. max

a)

Da 0,50 a 1,00

b)

Condizioni di Garanzia
Esclusioni

Da 0,50 a 1,00

c)
Franchigie (ad esclusione della franchigia fissa per Da 0,70 a 1,00
sinistro)
d)

Limiti di indennizzo

Da 0,70 a 1,00

e)

Modalità peggiorative di gestione del contratto

Da 0,70 a 1,00

f)

Varianti migliorative

Da 0,01 a 0,50

g)

Varianti migliorative di gestione del contratto

Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:
coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino:

limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;

inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;

Inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di
indennizzo;


Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;

coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.
A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:
coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:


ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
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eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;


eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di
indennizzo;

Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
coefficiente pari a 0 per varianti considerate equivalenti.
VARIANTI PEGGIORATIVE
In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la
seguente formula:
Punteggio = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
- la Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di
potenzialità/frequenza (PPF%), da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno
dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa,
secondo la tabella sotto riportata:
Tabella 1: Percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)
Potenzialità
mediamente
Scarsa
apprezzabile
rilevante
Frequenza
raro/infrequent
e
5%
25%
45%

Rilevante

catastrofale

65%

85%

Possibile

10%

30%

50%

70%

90%

Frequente

15%

35%

55%

75%

95%

molto frequente 20%

40%

60%

80%

100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:
Potenzialità
Scarsa
Apprezzabile
Mediamente
rilevante

Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €
100.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad
€ 500.000,00
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Rilevante
Catastrofale

Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad
€ 1.000.000,00
Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00

Frequenza
Raro/infrequente

Possibile

Frequente

Molto
frequente

Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive
è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche
sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile
in misura compresa tra 2 e 10 casi per annualità assicurativa.
Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive
è valutabile in misura compresa tra 11 e 20 casi per annualità
assicurativa.
Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle
statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive
è valutabile in misura > di 20 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%
La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso
variante” (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile giudizio della
Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa,
ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:
PRID%=PPF% * PPV%
Dove
PRID% è la percentuale di riduzione,
PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1,
PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2:
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Tabella 2: Percentuale di peso variante (PPV%)
Classificazione variante e descrizione
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola
oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla
clausola oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in
termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di
gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica
comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di
variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l’efficacia in
maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di
gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente
l’operatività.
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una
modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di
variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l’efficacia in
maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle
modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a
carico della contraente.
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica
consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l’efficacia in
maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle
modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o
minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto
nel capitolato.
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica
sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante,
annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l’efficacia
drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità
di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa
efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.

Percentuale
da applicare

0%

Sino al 25%

Dal 26% al
50%

Dal 51% al
75%

Dal 76% al
100%
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In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente
minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante
secondo la seguente formula:
CVar=Cmin + (DELTA Coeff. – (DELTA Coeff. xPRID%))
Dove CVar= Coefficiente di variante; CMin= Coefficiente minimo; DELTA Coefficiente=
Coefficiente Massimo-Coefficiente Minimo; PRID%= Percentuale di Riduzione.
VARIANTI MIGLIORATIVE (LETT. F) e G)):
A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:
Punteggio = 15 x (coefficiente di variante a) + 15 x (coefficiente di variante b) + 15 x ecc.
sino al massimo dei 15 punti assegnabili.
I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:
A.
La Commissione di gara, attribuirà la percentuale PPF% secondo la tabella 1, da
rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe
incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
B.
Per gli elementi di cui alla lettera g) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.
La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso
variante migliorativa” (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l’insindacabile
giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia
assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula: PM%=PPF% *
PPVM%.
Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui
alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3.
Tabella 3: Percentuale di peso variante migliorativa (PPVM%)
Classificazione variante e descrizione
Variante ininfluente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non
apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa
l’efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità
di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l’efficacia in maniera
modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora
solo lievemente.
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura
prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sensibile. Variante
che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura
prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia in maniera sostanziale.
Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista
dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l’efficacia drasticamente. Variante che modifica
le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.
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In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il
Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante
secondo la seguente formula:
CVar. = Coeff. x PM%.
dove
CVar. = Coefficiente di variante;
Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);
PM%. = Percentuale migliorativa.
B) CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Saranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti.
Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione
la percentuale di ribasso da calcolarsi sul premio annuo lordo posto a base di gara.
Verrà attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la
“Formula con interpolazione lineare”, ovvero la seguente :
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il punteggio attribuito all’offerta economia
pari a 30 punti.
Il Modulo di offerta economica riporterà, il premio lordo annuo posto a base d’asta e il
concorrente dovrà indicare la propria percentuale di ribasso e il premio netto annuo offerto
(premio lordo – percentuale di ribasso)
Verrà attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la
Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il punteggio attribuito all’offerta economia
pari a 30 punti.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO.
Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in
ragione di ciascuna
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variante migliorativa accettata dal concorrente.
Il Punteggio Economico di ogni LOTTO è dato dai punti ottenuti dalla formula matematica
riportata nel presente documento.
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari
a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali
dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre
decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta per ogni lotto
e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello
più favorevole per l’Ente.
Art. 6.5 – Esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2006 e s.m.i., la verifica di conformità del servizio è
diretta dal Responsabile unico del procedimento (RUP). In fase di esecuzione il RUP si avvale
del Direttore dell’Esecuzione: Francesca Ruggeri
Art. 6.6 – Sopralluogo.
Non è previsto alcun sopralluogo.
Art. 7 – Pagamenti polizze
Con riferimento all’art.118 del D.lgs. n. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS
n.05/2006 e ss.mm.ii., il pagamento avverrà direttamente alla compagnie assicuratrici
aggiudicatarie dei vari lotti.
La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia nella misura del 5,25% sul premio e
che dovrà essere versata al Broker dalla Compagnia ad eccezione del lotto 4 – RCA libro
matricola la cui percentuale è pari all’0,01%
Nelle polizze del piano della Regione Marche, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del
giorno indicato nel frontespizio di polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni
successivi al medesimo.
Il termine è inteso come termine di mora in favore dell’Ente, posto l’obbligo di pagare il
premio dalla decorrenza di polizza.
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Art. 8 – Contributo ANAC.
Numero lotto

IMPORTO
MASSIMO
STIMATO
PER
OGNI
SINGOLO
LOTTO
(COMPRENSIVO
DI
PROROGA)

CONTRIBUTO
ANAC
STAZIONE APPALTANTE

CONTRIBUTO
ANAC
OPERATORE ECONOMICO

733.333,33 €

375,00

70,00

2 RCT/O

266.666,67 €

225,00

20,00

3 ALL RSIK

500.000,00 €

375,00

70,00

225,00

20,00

30,00

NON DOVUTO

225,00

20,00

30,00

NON DOVUTO

375,00

70,00

225,00

35,00

225,00

20,00

1

RCT FAUNA

4
RCA
LIBRO
MATRICOLA
5
INFORTUNI
CUMULATIVA
6 TUTELA LEGALE
7
KASKO
DIPENDENTI
IN
MISSIONE
8 RCT STRADE

200.000,00 €

100.000,00 €
266.666,67 €

50.000,00 €
500.000,00 €

9
RC
PATRIMONIALE

333.333,33 €

10 CYBER RISK

233.333,33 €

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Maria Grazia Orsini

