
 

 

 
 
Prot. 255.19 
 
Oggetto: avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento di servizi assicurativi di Soraris S.p.A. 
per il periodo 30/06/2019-30/06/2021. 

 
1. Stazione appaltante 

La stazione appaltante è SORARIS S.P.A. con sede in Via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI): 
Tel. 0444 658667 int. 4. 
Fax 0444 759889. 
Sito Internet: http://www.soraris.it. 
Indirizzo PEC: appalti.soraris@pec.it  
 

2. Procedura di affidamento 

Soraris S.p.A. indice ai sensi dell’art.  36, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici e nel rispetto delle Linee Guida 
n. 4, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, un’indagine conoscitiva del 
mercato finalizzata ad individuare almeno 5 operatori economici, se presenti nel mercato, interessati a partecipare 
ad una procedura negoziata su invito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici. 
Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma b) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, 
anche Regolamento) oltreché dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare, dai capitolati speciali e per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni 
di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti 
nella materia oggetto della concessione.  

3. Oggetto dell’avviso, prestazioni richieste ed importo presunto posto a base d’asta.  

Il presente avviso si riferisce al procedimento di affidamento dei servizi di assicurativi. 

3.1. Prestazioni oggetto dell’appalto e durata. 

L’Impresa/e aggiudicataria/e darà/nno efficacia alle coperture assicurative oggetto della presente procedura a 
decorrere dalle ore 24.00 del 30/06/2019 per la durata biennale.  

Lotto n. 1: RCT/O; 

Lotto n. 2: All risks; 

Lotto n. 3: D&O - R.C. Patrimoniale; 

Lotto n. 4: Tutela Legale 

Lotto n. 5: R.C.A./C.V.T.; 

Lotto n. 6: R.C. Inquinamento.  
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3.2. Importo a base di gara 

Gli importi a base di gara di ciascun lotto, corrispondenti agli importi annuali, (comprensivi di imposte e oneri e al 
netto di franchigie e regolazioni premi) sono i seguenti: 

 
 

Lotto 1 

 

Lotto 2 

 

Lotto 3 

 

Lotto 4 

 

Lotto 5 

 

Lotto 6 

 
 

RCT/O 

 

ALL RISKS 

 

D&O 

 

RC 
PATRIMONIALE 

 

TUTELA 
LEGALE 

 

RCA/CVT 

 

 

RC 
INQUINAMENTO 

 

 

Importo a base di gara per ciascuna annualità assicurativa 

TOTALE 
annuo  

€ 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 73.500,00 € 2.500,00 

TOTALE 
appalto        2 
anni  

€ 8.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 147.000,00 € 5.000,00 

 

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs 50/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto è pari a 
complessivi € 187.000,00. 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 

La spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio. 

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto risultante nell'offerta 
economica aggiudicataria per ciascun lotto.  

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto 
dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo 
adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente avviso e nei capitolati speciali di 
polizza allegati. 

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, per 
le modalità di svolgimento della prestazione non è necessario redigere il DUVRI. Non sussistono, 
conseguentemente, costi per la sicurezza. 

 



 

 

 

Gli oneri per la sicurezza interni o aziendali, determinati in relazione all’organizzazione produttiva degli operatori 
ed al tipo di offerta, dovranno essere invece specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara, a pena di esclusione. 

4. Soggetti che possono manifestare l’interesse.  

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi le compagnie di 
assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per le coperture 
assicurative oggetto dell’appalto, con le seguenti precisazioni: 
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 
2. Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del d.lgs. 

50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 2 sono individuabili le seguenti prestazioni principali (copertura del 
rischio) e secondarie (gestione dei sinistri, attività peritali) del servizio oggetto di gara; 

3. Per la partecipazione dei consorzi individuati alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 si 
applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del medesimo decreto. 

4. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. 

5. E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. 
La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni 
contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. 

6. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione - per il medesimo lotto - in 
forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

7. La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione della 
manifestazione di interesse.  

8. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta 
singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. 

9. Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un 
unico centro decisionale. 

10. Si procederà ad esclusione, qualora, in un qualunque momento della procedura, si accerti che un operatore 
economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni 
di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

11. Sono ammesse a partecipare le imprese in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici-professionali 
indicati al punto 4 “Requisiti per la partecipazione” che segue. 

 
COASSICURAZIONE (precisazioni): 
Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa 
dichiarazione di impegno da trasmettere in allegato alla manifestazione di interesse, una quota del rischio, rispetto 
alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole 
Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede 
di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20% (presentare l’allegato 6 - Dichiarazione impegno 
irrevocabile a costituzione coassicurazione). 
In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti: 
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell’Assicuratore; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


 

 

 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario; 
- l’impegno dell’Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata 

dal coassicuratore delegatario; 
- l’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i 

quali è presentata offerta. 
La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l’intero 
importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, salvi ed 
impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. 
 
 
AVVALIMENTO: 
È ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 d.lgs. 50/2016. 
La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di esclusione dalla gara che coinvolgerà 
anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici. 
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione 
della peculiarità del servizio assicurativo. 
 

5. Requisiti di partecipazione – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, nel 

rispetto delle seguenti condizioni:  

- la partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie 

Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività 

assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto di 

appalto;  

5.1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 

Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;  

c) possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio delle assicurazioni private, con riferimento 

al ramo oggetto dell’offerta in base al d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti 

appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente 

normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera 

prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di 

partecipazione. 

 

5.1. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria: 

a) possedere nel triennio 2016/2017/2018 una raccolta premi nei rami danni non inferiore a € 50.000.000,00 

per l’intero periodo.  

 



 

 

 

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, 

superare il limite di fatturato minimo indicato all’art. 83, comma 5 d.lgs. 50/2016. 

 

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni (2016/2017/2018).  

In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo 

mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero. 

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. 

 

5.2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  

a) aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o 

rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle 

Pubbliche Amministrazioni. 

Mezzo di prova: l’elenco dei servizi svolti nell’ultimo triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a 

quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza 

durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici. 

In caso di RTI o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o 

dalla delegataria. 

 

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.  

La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire mediante posta elettronica certificata 
all'indirizzo appalti.soraris@pec.it entro il giorno 08.05.2019 ore 12.00.  
 
 Si prega di indicare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi assicurativi di 
Soraris S.p.A. – Periodo 30/06/2019-30/06/2021”. 
 
Il concorrente dovrà allegare alla PEC la seguente documentazione:  
 

1- D.G.U.E. compilato e sottoscritto digitalmente; 
2- Indagine di mercato sottoscritta digitalmente; 
3- Codice Etico scaricabile al seguente link http://www.soraris.it/a_ITA_241_1.html sottoscritto digitalmente; 
4- Modulo I – Manifestazione di interesse compilata e sottoscritta digitalmente. 

 
In caso di coassicurazione deve allegarsi anche la dichiarazione di impegno di cui all’art. 4 ultimo periodo da redigersi 
su carta intestata della delegataria e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti.  
 

7. Criteri di selezione 

L’aggiudicazione delle polizze oggetto del presente appalto sarà effettuata, a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.L. 50/2016, il punteggio complessivo più alto, espresso in centesimi, con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale, valutando sia gli aspetti economici, sia gli aspetti tecnico-qualitativi 
delle offerte, in base ai seguenti elementi di valutazione e comparazione: 



 

 

 

OFFERTA TECNICA L’accettazione integrale comporterà l’assegnazione del punteggio di 50 punti. 

Nel caso di variazioni migliorative e/o peggiorative verranno applicati punteggi 
in aumento/diminuzione secondo le regole sotto riportate. 

Varianti migliorative: complessivamente non potrà essere assegnato un 
punteggio in aumento superiore a 20 punti. 

MAX PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 

 

Non sono ammesse offerte plurime o condizionate, a pena di esclusione. 

In generale, non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative tali da snaturare e/o svuotare e/o 
pregiudicare e/o squilibrare il progetto di servizio assicurativo che la Stazione appaltante intende acquisire, 
ovvero che spostino nella sostanza sull’Assicurato/Contraente le conseguenze economiche del verificarsi degli 
eventi dannosi previsti in Capitolato, ovvero che spostino la soglia di intervento della garanzia ad un livello o a 
condizioni tali da rendere presumibilmente antieconomica la stipulazione stessa della polizza.  

Tale circostanza di inammissibilità può riguardare anche una sola variante peggiorativa, ritenuta di per sé 
inaccettabile dalla Commissione giudicatrice. 

In particolare, non è ammessa, a pena di esclusione la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo 
o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti. 

Le valutazioni di merito della Commissione giudicatrice, in relazione alle suddette circostanze di inammissibilità, 
così come nell’assegnazione dei punteggi, sono insindacabili. 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica 

All’offerta tecnica che non presenti alcuna variante rispetto al Capitolato - il che comporta l’accettazione 
incondizionata da parte della Compagnia concorrente del Capitolato elaborato dalla Stazione appaltante - verrà 
assegnato il “punteggio tecnico base” di 50,00 punti. 

In relazione a ciascuna variante migliorativa e/o peggiorativa proposta dalla Compagnia concorrente, ogni 
Commissario attribuirà un punteggio correttivo premiante o penalizzante, ovvero positivo o negativo, rispetto al 
suddetto “punteggio tecnico base”, commisurato al gradimento della variante esaminata, tenendo conto della 
specificità dei rischi oggetto dell’attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi rischi, per 
entità o frequenza, nonché per la maggiore o minore utilità delle clausole inerenti l’operatività gestionale della 
polizza. 

Il giudizio collegiale della Commissione, per ogni variante esaminata, deriverà dalla media aritmetica, arrotondata 
alla seconda cifra decimale, dei punteggi correttivi attribuiti da ciascun Commissario. 



 

 

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi correttivi penalizzanti, fatte salve eventuali diverse valutazioni ritenute 
opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei seguenti aspetti: 

Elementi costitutivi il capitolato tecnico: 

• Condizioni di garanzia; 

• Esclusioni; 

• Franchigie; 

• Limiti di indennizzo; 

• Modalità di gestione del contratto; 

• Varianti migliorative. 

Per la valutazione delle offerte, la commissione terrà inoltre conto della potenzialità e della frequenza di danno 
dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella 
sotto riportata: 

Potenzialità 

Scarsa Danno di entità ipotizzabile inferiore ad € 5.000,00  

Apprezzabile Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 50.000,00  

Mediamente 
rilevante 

Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 50.000,00 ed inferiore ad € 250.000,00 

Rilevante Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 250.000,00 ed inferiore ad € 
1.000.000,00 

Catastrofale Danno di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00 

Frequenza 

Raro/infrequente 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. 

Possibile 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 5 casi per annualità assicurativa. 



 

 

Frequente 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 6 e 15 casi per annualità assicurativa. 

Molto frequente 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 15 casi per annualità assicurativa. 

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi correttivi premianti/penalizzanti, fatte salve eventuali diverse valutazioni  
ritenute opportune, i Commissari terranno principalmente conto dei suddetti medesimi aspetti, ma nella loro 
valenza contraria. 

Gli aumenti e le diminuzioni rispetto al “punteggio tecnico base” sono così definiti: 

Variazioni Peggiorative 

Classificazione variante e descrizione Fino a 
Punti 

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. 

0 

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. 

-1,50 

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. 

-2,50 

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. 

-5,00 

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. 

-7,00 



 

 

 

Variazioni Migliorative: 

Classificazione variante e descrizione Fino a 
Punti 

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 migliora l’efficacia. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del 
contratto, o le modifica in maniera irrilevante. 

0 

Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con 
effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne migliora 
alcuna parte e ne migliora l’efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche 
lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente 
l’operatività. 

+0,50 

Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile 
alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, Variante che apporta modifiche 
apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico 
della contraente. 

+1,50 

Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla 
copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, migliorandone l’efficacia in maniera 
sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili miglioramenti alle modalità di 
gestione del contratto rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

+3,00 

Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura 
prevista dalla clausola oggetto di variante, migliorandone drasticamente gli effetti e/o 
l’efficacia. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, 
con notevoli migliorie rispetto a quanto previsto nel capitolato. 

+5,00 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica 

L’offerta economica deve essere espressa in termini di sconto sulla base d’asta del premio annuo lordo.  

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30,00 punti, mentre le altre offerte otterranno un punteggio 
più basso, in proporzione bilineare, arrotondato alla seconda cifra decimale, calcolato secondo le seguenti 
formule (corrispondenti a quelle indicate dall’Allegato P al D.P.R. 207/2010): 

dopo avere calcolato i relativi ribassi rispetto all’offerta più alta applicando la seguente formula 

se Pa < Pmed: Pa = 30 * Ca = 30 * [0,90 + 0,10 * (Pmed – Pa) / (PPA – Pmed)] 

se Pa >= Pmed: Pa = 30 * Ca = 30 * 0,90 * Pmed / Pa 

 



 

 

 

dove: 

30 = punteggio P massimo assegnabile all’elemento prezzo 

Ca = coefficiente C di valore 0,1 ottenuto dall’offerta della Compagnia a 

Pa = Premio offerto della Compagnia a 

Pmed = Premio Medio arrotondato alla seconda cifra decimale 

PPA = Premio più Alto 

0,90 = coefficiente fisso X scelto dalla Stazione appaltante  

0,10 = 1,00 – X = 1,00 – 0,90 

In caso di una sola offerta vengono assegnati 30 punti per l’offerta economica. 

8. Chiarimenti 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di 
gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta a mezzo PEC all’indirizzo 
appalti.soraris@pec.it entro 10 giorni dal termine di presentazione dell’offerte.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 7 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Analogamente eventuali integrazioni e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno rese disponibili 
attraverso la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti” sul 
sito istituzionale della Stazione Appaltante. 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui 
all’art. 76 del d.lgs. 50/2016 –saranno rese agli operatori interessati. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto all’impresa mandataria. 

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

 

 

 



 

 

 

9. Clausola Broker 

Soraris S.p.A. ha conferito mandato di brokeraggio assicurativo ad ARIOSTEA BROKER s.r.l. con sede legale in 
44122 Ferrara, Via Zucchini, 57/F, C.F. e P. IVA 01269980338, Iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli 
Intermediari definito da ISVAP al n. B000014416, tel. 0532/2507711, fax 0532/2507712. 

N.B.: ARIOSTEA BROKER S.r.l. – Divisione Enti Pubblici, nella persona del Responsabile Vittorio Gennari, tel. 
0532.2507711, cell. 338.6322090, e-mail v.gennari@ariosteabroker.it / entipubblici@ariosteabroker.it - è a 
disposizione delle Compagnie invitate per fornire informazioni tecniche circa i rischi da assicurare. 

L’Agenzia o la Gerenza che rappresenta ai fini del presente appalto la Compagnia Assicuratrice singola, delegataria 
o mandataria, è obbligata a sottoscrivere apposito impegno di libera collaborazione con Ariostea Broker per la 
regolamentazione dei rapporti di brokeraggio, il versamento dei premi assicurativi ed i relativi compensi 
provvigionali. 

Il compenso per il Broker è ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto; la provvigione sarà 
calcolata applicando la percentuale del 4,00% sul premio imponibile per il Lotto 5 “RCA/CVT” e del 10,00 sul 
premio imponibile per i restanti Lotti. 

10. Definizione delle controversie.  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Vicenza rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 

11. Trattamento dei dati personali.  

il concorrente, inviando la manifestazione di interesse conferma di aver letto e accettato l’informativa sul 
trattamento dei dati personali adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
scaricabile al seguente link: http://www.soraris.it/a_ITA_353_1.html  
 
 

*** 
 
Soraris s.p.a. adotta il presente avviso esclusivamente a scopi esplorativi senza alcun vincolo di indizione della 
gara.  
 
 

Sandrigo, 16 aprile 2019 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
Damiano Lupato 
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