
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile verso 

terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] [CIG 78257404F1] –– 

Procedura aperta [articolo 60 del Codice] 

VERBALE DI GARA N. 3 

24 maggio 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle 

ore 11,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via 

Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto 

avente per oggetto: «Affidamento del servizio di assicurazione di 

responsabilità civile verso terzi [RCT] e verso prestatori di lavoro [RCO] 

[CIG 78257404F1]», nominata con determinazione del dirigente del settore 

Servizi al cittadino e Affari legali n. 775 del 20 maggio 2019 e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Parola Corrado, 

Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e 

modificato con deliberazione consigliare n. 8 del 30 gennaio 2018. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 



Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

Il presidente riferisce preliminarmente che — come disposto dall’articolo 

“Modalità di svolgimento della gara” del «Disciplinare di gara» — la 

commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i punteggi 

attribuiti alle offerte dei concorrenti in gara:  

1. Le Assicurazioni di Roma –– Viale delle Mura Portuensi n. 33 –– 00153 

Roma –– codice fiscale e partita Iva 01089780587 –– pec: 

direzionegenerale.adir@pec.it; 

2. Effe.A s.a.s. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. –– Via Saluzzzo n. 40 –– 

12100 Cuneo –– Codice fiscale 00818570012 e Partita Iva 03740811207 

–– pec: gareunipolsai@pec.unipol.it; 

3. Lloyd’s Insurance Company S.A. –– Corso Garibaldi n. 86 –– 20121 

Milano –– codice fiscale e partita Iva 10548370963 –– pec: 

appalti@pec.Iloyds.com; 

4. XL Insurance Company SE –– Piazza Gae Aulenti n. 8 –– 20154 Milano 

–– codice fiscale e partita Iva 12525420159 –– pec: 

xlcgare@legalmail.it; 

5. Società Reale Mutua Assicurazioni –– Corso Giolitti n. 8 –– 12100 

Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 03181470042 –– pec: 

piovanoassicurazioni@pec.agentireale.it; 

6. Allianz s.p.a. –– Largo Ugo Irneri n. 1 –– 34123 Trieste –– codice fiscale 

e partita Iva 05032630963 –– pec: allianz.spa@pec.allianz.it; 
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7. Generali Italia –– Via Marocchesa n. 14 –– 31021 Mogliano Veneto 

(TV) –– Codice fiscale 00009920581 e Partita Iva 00885351007 –– pec: 

generaliitalia@pec.generaligroup.com; 

per procedere successivamente all'apertura dell’offerta economica e per 

individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in 

oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

alle imprese partecipanti mediante avviso [protocollo n. 35806 del 21 

maggio 2019] pubblicato sul sito internet del Comune 

[www.comune.cuneo.it]. 

Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti in gara dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuito dalla commissione nella seduta del 23 maggio 2019 

[allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all'apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

così come richiesto dall’articolo “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del «Disciplinare di gara». Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dall’offerta economica presentata la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo 4 del «Disciplinare 

di gara», attribuisce ai concorrenti in gara il relativo punteggio, che 
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assommato ai punteggi dell’offerta tecnica determina il punteggio finale 

risultante dal prospetto riepilogativo che viene allegato al presente verbale 

per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “C”]. 

La commissione, constatato che l’offerta dell’impresa Le Assicurazioni di 

Roma – Viale delle Mura Portuensi n. 33 – 00153 Roma – Codice Fiscale e 

partita Iva 01089780587 – P.E.C. direzionegenerale.adir@pec.it è la più 

vantaggiosa con ribasso percentuale offerto del 2% [due per cento] e così per 

un importo complessivo dell’appalto di € 137.200,00 [di cui € 0,00 per oneri 

connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 del 

Codice], ottenendo un punteggio totale di 95,4660 [punteggio offerta tecnica 

95,0000 + punteggio offerta economica 0,4660], formula la graduatoria che 

viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale [allegato “D”]. 

Il presidente dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta 

dell’impresa «Le Assicurazioni di Roma» [punteggio relativo al prezzo — 

punti 0,4660 e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte — punti 95,0000] sono entrambi superiori ai limiti 

indicati all’articolo 97 — comma 3 — del Codice, informa che  

La commissione constatato che l’offerta dell’impresa «Le Assicurazioni di 

Roma» con sede in Roma, Viale delle Mura Portuensi n. 33 [codice fiscale e 

partita Iva 01089780587] è la più vantaggiosa, propone l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni 

economiche:  

 ribasso percentuale del 2% sull’importo a base di gara di € 140.000,00 

o Importo offerto al netto del ribasso di gara                    € 137.200,00 
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o Oneri per la sicurezza            € 0,00 

o Importo totale della proposta di aggiudicazione        € 137.200,00 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Servizi al cittadino e 

Affari legali effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa 

aggiudicataria.  

Alle ore 11,40 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Meriggio Daniela [Commissario] 

 Olivero Gianfranca [Commissario] 

 Parola Corrado [Segretario verbalizzante]. 

 



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10

1.6 € 5.000,00 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20 20

95

4 10

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

Sub criteri di valutazione

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

Criteri

1

2

3

5

T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

35

20

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

Valutazione offerta tecnica

Attribuzione dei punteggi tabellari

a) Attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente

20
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale

1 - Le Assicurazioni di Roma



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10 10

1.6 € 5.000,00 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20 20

70T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

3

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

35

2

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

2 - Effe.A UnipolSai

Criteri Sub criteri di valutazione



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10 10

1.6 € 5.000,00 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18 18

2.5 € 30.000.000,00 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20 20

68T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

35

3 - Lloyd's Insurance Company S.A.

Criteri Sub criteri di valutazione

2

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

3



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10

1.6 € 5.000,00 5 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15 15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20

60T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

3

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

35

2

4 - XL Insurance Company SE

Criteri Sub criteri di valutazione



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17 17

1.5 € 2.500,00 10

1.6 € 5.000,00 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10 10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20

67T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

35

3

2

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

Criteri Sub criteri di valutazione

5 - Società Reale Mutua Assicurazioni



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10

1.6 € 5.000,00 5 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0 0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20

45T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

35

2

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

3

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

6 - Allianz S.p.A.

Criteri Sub criteri di valutazione



Punti

max
Punti max Offerta

1.1 nessuna franchigia 35

1.2 € 500,00 28

1.3 € 1.000,00 22

1.4 € 1.500,00 17

1.5 € 2.500,00 10

1.6 € 5.000,00 5 5

1.7 € 7.500,00 0

2.1 € 10.000.000,00 0

2.2 € 15.000.000,00 5

2.3 € 20.000.000,00 15

2.4 € 25.000.000,00 18

2.5 € 30.000.000,00 20 20

3.1 € 1.500.000,00 10 10

3.2 € 1.000.000,00 5

3.3 € 500.000,00 0

4.1 € 1.000.000,00 10 10

4.2 € 500.000,00 5

4.3 € 250.000,00 0

5.1
Non viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale
0 0

5.2

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 senza

reatroattività

10

5.3

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 5 anni

15

5.4

Viene concessa l’estensione ai costi di

bonifica ambientale e al danno ambientale

con massimale di euro 250.000,00 con

retroattività 10 anni

20

45T O T A L E  P U N T E G G I O  A T T R I B U I T O

5
Proposizione di garanzia estensione ai costi di 

bonifica ambientale e al danno ambientale
20

3

Proposizione di un limite di risarcimento per le 

garanzie:

- danni a fabbricati per franamento e cedimento 

terreno

- danni ad altre cose per franamento e cedimento 

terreno

(da riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

10

4

Proposizione di un limite di risarcimento per la 

garanzia inquinamento accidentale (da riportare, 

in caso di aggiudicazione, nel Capitolato di 

polizza)

10

1

Proposizione di una franchigia fissa ed assoluta 

per sinistro (da riportare, in caso di 

aggiudicazione, nel Capitolato di polizza), pari a:

35

2

Proposizione di un massimale per sinistro (da 

riportare, in caso di aggiudicazione, nel 

Capitolato di polizza), pari a:

20

Sub criteri di valutazione

7 - Generali Italia S.p.A.

Criteri



Allegato "A"

Punti

attribuiti

1 95

2 70

3 68

4 60

5 67

6 45

7 45

Società Reale Mutua Assicurazioni

Allianz S.p.A.

Generali Italia S.p.A.

b) Riepilogo punteggi attribuiti

Le Assicurazioni di Roma

Effe. A UnipolSai

XL Insurance Company SE

Concorrente

Lloyd's Insurance Company S.A.



Allegato "B"

c) Valutazione offerta economica [Massimo ribasso offerto — punti 5]

Importo offerto

Ribasso 

percentuale 

[%]

Coefficiente 

Ci

Valutazione 

offerta 

economica

1 Le Assicurazioni di Roma             137.200,00 2,0000 0,0932 0,4660

2 Effe. A UnipolSai             135.000,00 3,5714 0,1665 0,8325

3 Lloyd's Insurance Company S.A.             109.964,33 21,4541 1,0000 5,0000

4 XL Insurance Company SE             133.963,55 4,3118 0,2010 1,0050

5 Società Reale Mutua Assicurazioni             135.800,00 3,0000 0,1398 0,6990

6 Allianz S.p.A.             133.000,00 5,0000 0,2331 1,1655

7 Generali Italia S.p.A.             137.996,00 1,4314 0,0667 0,3335

Ribasso 

percentuale 

[%]

3 21,4541 

Valutazione offerta economica

[punteggio massimo attribuibile 5]

Concorrente

Concorrente

Lloyd's Insurance Company S.A.

Il punteggio massimo pari a 5 punti viene attribuito all’offerta con prezzo più basso. 

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula: 

                                                          

                                                               Ra 

P = punteggio massimo (5 punti) x   ————————— 

                                                                 Rmax 

Dove: 

P = punteggio da attribuire all’operatore economico; 

Ra = valore dell’offerta [espresso in ribasso percentuale] dell’operatore economico a; 

Rmax = valore dell’offerta [espresso in ribasso percentuale] più conveniente. 
 



Allegato "C"

Valutazione 

offerta

tecnica

Valutazione 

offerta 

economica

Punteggio 

totale

1 95,0000 0,4660 95,4660

2 70,0000 0,8325 70,8325

3 68,0000 5,0000 73,0000

4 60,0000 1,0050 61,0050

5 67,0000 0,6990 67,6990

6 45,0000 1,1655 46,1655

7 45,0000 0,3335 45,3335

Valutazione offerta tecnica + offerta economica

[punteggio complessivo massimo 100]

Concorrente

Le Assicurazioni di Roma

Generali Italia S.p.A.

Allianz S.p.A.

Società Reale Mutua Assicurazioni

XL Insurance Company SE

Lloyd's Insurance Company S.A.

Effe. A UnipolSai



Allegato "D"

N. Concorrente
Punteggio 

totale
Graduatoria

1 Le Assicurazioni di Roma 95,4660 1°

3 Lloyd's Insurance Company S.A. 73,0000 2°

2 Effe. A UnipolSai 70,8325 3°

5 Società Reale Mutua Assicurazioni 67,6990 4°

4 XL Insurance Company SE 61,0050 5°

6 Allianz S.p.A. 46,1655 6°

7 Generali Italia S.p.A. 45,3335 7°

Graduatoria finale


