
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio –  Scarperia e San Piero - Vicchio

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

CUI  S  06207690485202200003  

CPV:  66510000-8 - Servizi assicurativi

***

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

LOTTO PRODOTTO
VALORE DEL LOTTO
INCLUSO RINNOVO

CIG

1 RCT/O € 61.250,00 91438331B3

2 ALL RISK € 15.750,00 9143858653

3 RCA € 45.500,00 914388194D 

4 INFORTUNI € 4.445,00 91439122E4

5 KASKO € 3.500,00 9143956732

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà per singolo lotto, mediante procedura aperta ed utilizzando il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, in base alla seguente formula:

PTOT = PT + PE

dove:

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica;

PE = punteggio conseguito dall’offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica PUNTI 70

Offerta economica PUNTI 30

TOTALE 100
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) PARAMETRO TECNICO

Premesso che:

 è ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciale d’Appalto (Polizze
di Assicurazione) unicamente rispetto alle condizioni di seguito indicate;

 l’offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata
come “Opzione base”,  oppure scegliendo la  condizione contrattuale  indicata  come “Opzione
migliorativa”;

 non sono ammesse,  pena l’esclusione dell’offerta dalla presente procedura, ulteriori varianti ai
Capitolati Speciale d’Appalto (Polizze di Assicurazione) diverse da quelle sopra indicate

Tutto ciò premesso,  con riferimento a ciascun Lotto,  il  concorrente dovrà  compilare,  in  base a
quello  che  intende  offrire,  la/e relativa/e “Scheda/e di  Offerta  tecnica”  allegate alla
documentazione di gara. Sarà corrisposto il punteggio previsto dall’opzione selezionata, tenendo
conto del  dettaglio illustrato  nel  Documento  “Criterio  valutazione offerte  tecniche”  per  ciascun
Lotto.   Il punteggio complessivo sarà il risultato della somma algebrica dei punteggi previsti da
ciascuna opzione aggiuntiva offerta dal concorrente.

L’OFFERTA TECNICA dovrà  essere datata  e  firmata  dal  Legale  Rappresentante  della  Società
Concorrente o dai Legali Rappresentati delle Società in caso di RTI  e in caso di coassicurazione o
di  costituendi consorzi ordinari di concorrenti ed in ogni caso da persona munita dei poteri di firma,
comprovati da copia dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.

2) PARAMETRO ECONOMICO

Per ciascun lotto, all’offerta che presenterà il ribasso più alto, riferito al premio assicurativo annuale
(comprensivo di  ogni imposta e  tassa),  verranno assegnati  30 punti  (cioè il  massimo dei punti
previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la
formula: 

PE = 30* Ra/Rmax

dove:
Rmax = ribasso massimo
Ra = ribasso offerto
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

Il concorrente dovrà indicare la percentuale di sconto rispetto al premio triennale lordo a base d’asta
(comprensivo  di  imposte  e  altre  tasse) che verrà applicata all’importo del premio lordo  (comprensivo  di  ogni  imposta  e  tassa),
indicato nella “Scheda di Offerta Economica”. 
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