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Appalto N. 10/17 

 

PROCEDURA APERTA 

SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD E RCT/RCO E RC INQUINAMENTO 

DEI RISCHI DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL MERITO TECNICO ED ECONOMICO 

 

ALLEGATO 8.B. AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

LOTTO N. 2 – CIG. 704721274F 

 

 (RC INQUINAMENTO) 
 

 

0) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 

L’aggiudicazione del Lotto N. 2 avverrà utilizzando il criterio della “offerta economicamente più 

vantaggiosa” di cui all’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi: 

1. Elemento Tecnico: 

a. Punteggio Tecnico massimo = Max 40 punti 

 

2. Elemento Economico: 

b. Punteggio Economico massimo = Max 60 punti 

 

Il punteggio di valutazione dell’Offerta è determinato, per ciascun Concorrente, con la seguente formula: 

 

PCF = PTF + PEF 

 

Dove: 

-PCF = punteggio finale complessivo assegnato al Concorrente 

-PTF = punteggio finale assegnato al Concorrente sul merito tecnico. 

-PEF = punteggio finale assegnato al Concorrente sul merito economico. 

L’aggiudicazione del Lotto N. 2 sarà disposta in favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio complessivo ottenuto sommando i punti assegnati all’Offerta Tecnica (I) ed all’Offerta 

Economica (II). 

* * * 

I) OFFERTA TECNICA: 
 

Sono richieste varianti rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto, esclusivamente migliorative e nei termini e 

alle condizioni qui di seguito esplicitate. 
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L’Offerta Tecnica dovrà essere formulata utilizzando preferibilmente il "Modello di Offerta Tecnica” 

(Allegato 6.B.), o, se riportata in altra forma, dovrà comunque avere, pena l’esclusione, tutti i contenuti di 

cui al Modello stesso. 

 

Non saranno, quindi, considerate, e si intenderanno come non formulate, altre varianti oltre a quelle qui 

di seguito elencate o modifiche di queste ultime. 

 

Saranno escluse dalle fasi successive della procedura, le Offerte Tecniche che non raggiungano 

complessivamente un punteggio minimo di “24” punti (cd. QUOTA DI SBARRAMENTO). 

La verifica circa il raggiungimento della cd. Quota di sbarramento sarà effettuato, in ogni caso, prima della 

riparametrazione di cui alla successiva pag. 7.  

 

Nello specifico, l’attribuzione dei punteggi tecnici avverrà come segue. 

 

Punteggio Massimo Tecnico conseguibile: 40 punti, così suddivisi per variante proponibile: 

 

Varianti migliorative proponibili: Punti conseguibili 

Variante N. 1 

(Tre opzioni alternative tra loro, a scelta 

dell’Offerente) 

Opzione “A” 14 

Opzione “B” 17 

Opzione “C” 11 

Variante N. 2 3 

Variante N. 3 Sino ad un Max di 9 

Variante N. 4 Sino ad un Max di 3 

Variante N. 5 4 

Variante N. 6 Sino ad un Max di 4 

 

VARIANTE N. 1 ((Opzione A) o (Opzione B) o (Opzione C)): 

Ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel Paragrafo ivi richiamato, è possibile, per i 

Concorrenti, proporre di modificare la previsione di cui al Paragrafo richiamato come qui di seguito, 

scegliendo, ALTERNATIVAMENTE, tra: 

- Opzione “A” – 14 punti 

- Opzione “B” – 17 punti 

- Opzione “C” – 11 punti 

 

Si precisa, sin da ora, che laddove Il “Modello Offerta Tecnica”, relativamente alla Variante N. 1, in 

difformità a quanto sopra riportato, rechi la scelta di due o più delle Opzioni sopra indicate (Opzione A o B o 

C), sarà presa in considerazione l’Opzione a cui è attribuito – dal presente documento – il punteggio più 

elevato.  

 

PT (Variante N. 1) = PT (Opzione A) o PT (Opzione B) o PT (Opzione C) 

 

- Opzione A 

 

PT (Opzione A) = PUNTI 14 

 

In caso di Opzione “A”, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul “Modello Offerta Tecnica” 

(Allegato 6.B.), e, in tal caso, allo stesso sarà assegnato un punteggio pari a “14”. 
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In caso di Opzione “A”, le condizioni di polizza, Paragrafi 1 (“Dichiarazioni relative alle circostanze del 

rischio”), 2 (“Decorrenza dell’assicurazione e validità”) e 7 (“Recesso in caso di sinistro”) sono integrate e/o 

modificate come segue: 

 

1. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 1. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 

RISCHIO. 
“Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso 

dell’Assicuratore potrà essere esercitato come di seguito. 

L’Assicuratore, nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della 

dichiarazione o la reticenza, potrà richiedere motivatamente ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 la 

revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali 

assicurati. Il Contraente entro i successivi 15 giorni, tenuto conto delle richieste formulate 

dall’Assicuratore, decide in ordine alle stesse formulando la propria controproposta di revisione. In caso 

di accordo fra le Parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità 

assicurativa. In caso di mancato accordo, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della controproposta da 

parte del Contraente, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla 

scadenza dell’annualità in corso. 

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il contratto di 

assicurazione ad altro Fornitore, a semplice richiesta del Contraente, l’Assicuratore si impegna a 

prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per il periodo 

indicato al secondo capoverso del Paragrafo 2, “Norme comuni a tutti i lotti”, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere il premio dovuto”. 

 

2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

“La Società rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 

 

3. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO. 

“La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

Nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante rinuncerà alla facoltà di 

recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 delle “Norme comuni a tutti i lotti” di cui alle condizioni 

di polizza. 

 

- Opzione B 

 

PT (Opzione B) = PUNTI 17 

 

In caso di Opzione “B”, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul “Modello Offerta Tecnica” 

(Allegato 6.B.), e, in tal caso, allo stesso sarà assegnato un punteggio pari a “17”. 

In caso di Opzione “B”, le condizioni di polizza, Paragrafi 1 (“Dichiarazioni relative alle circostanze del 

rischio”), 2 (“Decorrenza dell’assicurazione e validità”) e 7 (“Recesso in caso di sinistro”) sono integrate e/o 

modificate come segue: 

 

1. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 1. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 

RISCHIO. 
“Nell’ipotesi di cui all’art. 1892 c.c., purché in assenza di dolo, e di cui all’art. 1893, comma 1, c.c. il 

diritto di recesso dell’Assicuratore potrà essere esercitato come di seguito. 

L’Assicuratore, nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della 

dichiarazione o la reticenza, potrà richiedere motivatamente ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 la 
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revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali 

assicurati. Il Contraente entro i successivi 15 giorni, tenuto conto delle richieste formulate 

dall’Assicuratore, decide in ordine alle stesse formulando la propria controproposta di revisione. In caso 

di accordo fra le Parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità 

assicurativa. In caso di mancato accordo, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della controproposta da 

parte del Contraente, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla 

scadenza dell’annualità in corso. 

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il contratto di 

assicurazione ad altro fornitore, a semplice richiesta del Contraente, l’Assicuratore si impegna a 

prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per il periodo 

indicato al secondo capoverso del Paragrafo 2, “Norme comuni a tutti i lotti”, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere il premio dovuto”. 

 

2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

“La Società rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 

 

3. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO. 

“La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

Nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante rinuncerà alla facoltà di 

recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 delle “Norme comuni a tutti i lotti” di cui alle condizioni 

di polizza. 

 

- Opzione C 

 

PT (Opzione C) = PUNTI 11 

 

In caso di Opzione “C”, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul “Modello Offerta Tecnica” 

(Allegato 6.B.), e, in tal caso, sarà assegnato allo stesso un punteggio pari a “11”. 

In caso di Opzione “C”, le condizioni di polizza, Paragrafi 2 (“Decorrenza dell’assicurazione e validità”) e 7 

(“Recesso in caso di sinistro”) sono integrate e/o modificate come segue: 

 

1. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

“La Società rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 

 

2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO. 

“La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

Nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante rinuncerà alla facoltà di 

recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 dalle “Norme comuni a tutti i lotti” di cui alle condizioni 

di polizza. 

 

VARIANTE N. 2. 

 

PT (Variante N. 2) = PUNTI 3. 

 

Ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel Paragrafo 10 di cui alle “Norme comuni a tutti i 

lotti” delle condizioni di polizza, rubricato “Gestione del servizio. Trasparenza e Qualità. Obbligo di 
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informazione sull’andamento del rapporto assicurativo”, è possibile, per i Concorrenti, proporre di 

modificare e/o integrare la previsione di cui al Paragrafo 10, come segue. 

 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul 

“Modello Offerta Tecnica” (Allegato 6.B.), e, in tal caso, allo stesso sarà assegnato un punteggio pari a “3”. 

 

Sarà quindi assegnato tale punteggio, al Concorrente che in corso di esecuzione del contratto: 

“Su richiesta del Contraente, si impegni a mettere a disposizione del medesimo un software o una pagina 

web dedicata per la gestione del rapporto contrattuale, con credenziali di accesso riservate e protette e dove 

il Contraente potrà: 

A) Consultare la posizione assicurativa della/e polizza/e in vigore sia attraverso schede riepilogative, sia 

attraverso la copia completa di tutti i contratti in corso e delle relative appendici (in formato “pdf” 

leggibile con software gratuito) e dei documenti ad essi connessi (statistica sinistri, elenco veicoli, 

elenco franchigie rimborsate, in formato Excell apribile con software gratuito); 

B) Verificare i movimenti contabili delle polizze, scadenze, etc.; 

C) Quanto ai sinistri, visualizzare in tempo reale lo stato del sinistro (es. aperto, chiuso, senza seguito, 

riserve, franchigie, etc.), consultando i documenti, accessibili all’Assicurato, relativi al medesimo. 

L’accesso a detto software o pagina web dovrà essere garantito dall’Assicuratore sino alla completa 

definizione di ogni sinistro, finanche successivamente al periodo di affidamento. L’Assicuratore, al termine 

del periodo di affidamento, e comunque a completa definizione di ogni sinistro, si impegna a fornire e 

mettere a disposizione della Stazione Appaltante un supporto informativo (es. CD, etc.) leggibile 

dall’Assicurato, recante l’elenco riepilogativo di tutti i sinistri occorsi, documentazione di corredo, e relativa 

modalità di chiusura del sinistro”. 

 

VARIANTE N. 3. 

 

PT (Variante N. 3) = SINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 9. 

 

Ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel Paragrafo 5, rubricato “Specifiche di Polizza”, delle 

condizioni di polizza, con riferimento al rischio RC Inquinamento, è possibile, per i Concorrenti, proporre una 

riduzione della franchigia fissa ed assoluta per sinistro, a carico dell’Assicurato, pari ad € 15.000,00 per la 

“Garanzia Base”. 

In tal caso, laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente 

sul “Modello Offerta Tecnica” (Allegato 6.B.). In tal caso, sarà assegnato al Concorrente un punteggio sino 

ad un massimo di “9” punti, secondo quanto qui di seguito specificato. 

Il Concorrente deve indicare la “variazione in diminuzione” rispetto all’importo sopra riportato, per importi 

uguali o multipli di “500” (es. € 500,00, € 1.000,00, € 1.500,00, etc.). 

In tale caso, il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula matematica: 

 

PT (Variante N. 3) = 9*(ΔSi/ΔS Max) 

Dove: 

- PT (Variante N. 3) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per la riduzione della 

Franchigia. 

- ΔSi = Differenza tra la Franchigia del Capitolato Speciale d’Appalto (Lotto 2, par. 5) e la Franchigia 

offerta dal Concorrente i-esimo 

- ΔS Max = la differenza tra la Franchigia del Capitolato Speciale d’Appalto (Lotto 2, par. 5) e la 

migliore Franchigia offerta. 

 

VARIANTE N. 4. 
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PT (Variante N. 4) = SINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3. 

 

Ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nelle condizioni di polizza, per il rischio “RC 

Inquinamento” è possibile da parte dei Concorrenti proporre un elevazione dei massimali assicurativi e di 

tutti i sottolimiti afferenti detto rischio assicurativo.  

In tal caso, laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente 

sul “Modello Offerta Tecnica” (Allegato 6.B.). 

In tal caso, sarà assegnato un punteggio, sino ad un massimo di “3” punti, al Concorrente che proponga un 

elevazione dei massimali assicurativi e di tutti i sottolimiti, secondo quanto qui di seguito specificato. 

Detta elevazione è consentita solo per importi uguali o multipli di “10” punti percentuali (es. +10%, + 20%, + 

30%, etc.) sino ad un massimo del 100 %. 

In tale caso, il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula matematica: 

PT (Variante N. 4) = 3*(i/i Max) 

Dove: 

- PT (Variante N. 4) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per incremento % proposto 

dei Massimali e sottolimiti afferenti il rischio RCT/RCO. 

- i = incremento offerto dal Concorrente i-esimo  

- i Max = l’incremento maggiore offerto. 

 

VARIANTE N. 5. 

 

PT (Variante N. 5) = PUNTI 4. 

 

Ferme ed invariate le altre previsioni contenute nel Paragrafo 1.1.3., rubricato “Gestione delle vertenze di 

danno”, delle condizioni di polizza afferenti il rischio “RC Inquinamento”, è possibile, per i Concorrenti, 

proporre di modificare e/o integrare la previsione di cui al sopra citato Paragrafo 1.1.3., come segue. 

 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul 

“Modello Offerta Tecnica” (Allegato 6.B.), e, in tal caso, sarà assegnato un punteggio pari a “4”. 

 

Sarà assegnato tale punteggio, al Concorrente che: 

“In caso di vertenza, laddove in base alle condizioni di polizza assuma la gestione della stessa, la Società 

Assicuratrice si impegna a designare legali e/o tecnici di parte (es. periti, etc.) di maturata e comprovata 

esperienza in materie civilistiche e/o amministrativistiche e/o ambientali, ivi compreso il diritto ambientale, 

nonché in materia di servizi pubblici (es. in materia di Servizio Idrico Integrato e relative problematiche 

afferenti la gestione e conduzione delle condotte idriche e fognarie, relativi rigurgiti, etc.) e privati erogati 

dall’Assicurato/Contraente. La comprova di detta esperienza, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, 

avverrà a mezzo di Curricula del legale e/o tecnico di parte”. 

 

VARIANTE N. 6 

 

PT (Variante N. 6) = SINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 4. 

 

Ferme ed invariate le altre previsioni contenute nel Paragrafo 5, rubricato “Specifiche di Polizza”, delle 

condizioni di polizza afferenti il rischio “RC Inquinamento”, è possibile, per i Concorrenti, proporre di 

modificare e/o integrare la previsione di cui al sopra citato Paragrafo 5, come segue. 

 

Laddove intenda proporre detta variante, il Concorrente dovrà barrare la relativa voce presente sul 

“Modello Offerta Tecnica” (Allegato 6.B.). 
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In tal caso, sarà assegnato un punteggio sino ad un massimo di “4” punti, al Concorrente che proponga un 

elevazione del “periodo di retroattività” previsto dal suddetto Paragrafo (31/12/2013), secondo quanto qui 

di seguito specificato. 

Detta variazione è consentita solo per scaglioni di “1 anno” in diminuzione rispetto al 31/12/2013 (es. 1 

anno, 2 anni, 3 anni, etc.) (es. 31/12/2012, 31/12/2011, 31/12/2010, etc.). 

In tal caso, il punteggio sarà assegnato in base alla seguente formula matematica: 

 

PT (Variante N. 6) = 4*(i/i Max) 

 

Dove: 

- PT (Variante N. 6) = Punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente per incremento di anni 

proposto del “periodo di retroattività”. 

- i = incremento offerto dal Concorrente i-esimo  

- i Max = la maggiore differenza tra gli incrementi offerti. 

 

* * * 

Le eventuali varianti peggiorative e/o modificative di quelle sopra riportate, si intenderanno come non 

formulate dal Concorrente, e non verranno prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice. 

 

Ferma la “Quota di sbarramento” sopra indicata, la produzione (nella Busta “B”) del 

“Modello Offerta Tecnica” privo della proposta di varianti implicherà l’esclusione del 

Concorrente dalle successive fasi della procedura di affidamento. 
 

Il Punteggio Tecnico Finale (PTF) attribuito a ciascun Concorrente sarà, pertanto, determinato dalla somma 

dei sub-punteggi sopra indicati in corrispondenza delle 6 varianti proponibili, come segue: 

 

PTF = PT(Variante 1) ((PT (Opzione A) o PT (Opzione B) o PT (Opzione C)) + PT (Variante 2) + PT (Variante 

3) + PT (Variante 4) + PT (Variante 5) + PT (Variante 6) 

 

Si effettuerà la seguente riparametrazione, ove il maggiore “PTF” - come sopra determinato – non 

raggiunga il punteggio massimo previsto dalla lex specialis di gara per l’Offerta Tecnica (40 punti). 

Pertanto, verrà attribuito un coefficiente pari a “1” al Concorrente che avrà conseguito il “PTF” maggiore, 

proporzionando ad esso il PTF conseguito dagli altri Concorrenti. Al Concorrente, con PTF maggiore, e con 

coefficiente pari ad “1”, verranno attribuiti “40 punti”. Ai restanti Concorrenti un punteggio 

proporzionale, come qui di seguito: 

 

ESEMPIO 1: 

 

- Concorrente 1 (35 punti conseguiti): 35/35 = 1*40 = 40 punti. 

- Concorrente 2 (32 punti conseguiti): 32/35 =0,91*40 =36,57 punti. 

- Concorrente 3 (30 punti conseguiti): 30/35 = 0,86*40 =34,40 punti. 

 

ESEMPIO 2: 

 

- Concorrente 1 (45 punti conseguiti): 40/40 = 1*40 = 40 punti. 

- Concorrente 2 (32 punti conseguiti): 32/40 =0,80*40 =32 punti. 

- Concorrente 3 (30 punti conseguiti): 30/40 = 0,75*40 =30 punti. 

 

* * * 

II) OFFERTA ECONOMICA 
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Punteggio Massimo Economico conseguibile: 60 punti 

 

A ciascuna Offerta Economica presentata sarà assegnato il punteggio determinato sulla base del premio 

annuo lordo complessivo offerto da ciascun Concorrente, in ribasso rispetto al premio annuo lordo a base 

d’offerta pari ad € 30.000,00 per il Lotto N. 2. 

 

Saranno escluse dalla procedura le offerte che prevedano un premio annuo lordo complessivo offerto pari 

o superiore al premio annuo lordo a base d’offerta sopra indicato. 

 

Si precisa che gli importi di premio annuo lordo complessivo offerto, espressi in Euro all’interno del 

“Modulo Offerta Economica” (Allegato 7.B.), dovranno riportare un numero di decimali, dopo la virgola, 

non superiori a due, con arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a 

“5”. 

 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 

quello in lettere. 

 

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo complessivo offerto e gli importi parziali offerti (riportati 

nella Tabella del “Modulo Offerta Economica”), prevarrà sempre, ai fini dell’aggiudicazione e relativa 

proposta, il premio annuo lordo complessivo offerto, valido ai fini dell’attribuzione del punteggio 

economico. In tal caso, gli importi parziali saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio 

annuo lordo complessivo offerto. 

 

In ogni caso, si rammenta, sin da ora, agli Operatori Economici Concorrenti di prestare la 

massima attenzione nella compilazione della Tabella riportata sul “Modulo Offerta 

Economica” (Allegato 7.B.) e nell’indicazione del premio annuo lordo complessivo 

offerto. 
 

Il Punteggio Economico Finale relativo all’offerta (PEF), verrà quindi calcolato come segue: 

 

1. Punti “60” all’Offerta Economica che presenti il minor importo di premio annuo lordo complessivo 

rispetto al premio annuo lordo a base d’offerta. 

2. Agli altri Concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato secondo la formula matematica qui di 

seguito riportata: 

 

PEF(i) = 60*[(Premio annuo lordo a base d’offerta) – (Premio annuo lordo complessivo offerto dal 

Concorrente iesimo) / (Premio annuo lordo a base d’offerta) – (Premio annuo lordo complessivo più basso 

tra tutti quelli offerti)] 

 

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara. 

* * * 


