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COMPAGNIA. Helvetia Unipol

4 Agenzia.

5 Nome Prodotto.

6 Combinazione

8 Centro Liquidazione danni in regione. 1 0 0 0 0

9 Agente offerente in loco iscritto all'albo. 10 -2 -20 -2 -20

Capitolato speciale Incendio

11 Condizioni Generali Norme che regolano l’assicurazione in generale. 1 0 0 0 0

12 Clausola broker e gestione del contratto. 1 0 0 0 0

13 Condizioni Speciali Norme che regolano l’assicurazione incendio. 1 0 0 0 0

14 Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri. 1 0 0 0 0

15 Condizioni Particolari 1 -2 -2 -2 -2

16 Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto. 3 -2 -6 -2 -6

Capitolato speciale Furto.

18 Condizioni Generali Norme che regolano l’assicurazione in generale. 0 0 0 0

19 Clausola broker e gestione del contratto. 1 0 0 0 0

20 Condizioni Speciali Norme che regolano l’assicurazione furto 1 0 0 0 0

21 Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri. 1 0 0 0 0

22 Condizioni Particolari 1 -6 -6 -6 -6

23 Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto. 3 0 0 0 0

Capitolato speciale Elettronica.

25 Condizioni Generali Norme che regolano l’assicurazione in generale. 0 0 0 0

26 Clausola broker e gestione del contratto. 1 0 0 0 0

27 Condizioni Speciali Norme che regolano l’assicurazione furto 1 0 0 0 0

28 Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri. 1 0 0 0 0

29 Condizioni Particolari 1 -22 -22 -22 -22

30 Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto. 3 0 0 0 0

31 Beni ad impiego mobile ad uso interno; dati in comodato d’uso a dipendenti, dati in comodato d’uso a studenti,   acquistati per conto di terzi. 5 -9 -45 -12 -60

32 SOMMA Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e Operative -101 -116

SOMME ASSICURATE

Somme assicurate sezione INCENDIO.

35     Partita 1. Fabbricati. Valore complessivo di ricostruzione a nuovo. 10 1 1 0 1 0

36     Partita 2. Contenuto. Costo di rimpiazzo a valore intero in euro. 10 300.000 300.000 0 300.000 0

37     Partita 3. Indennità aggiuntiva per interruzione e intralcio alle attività. 3 10.000 0 -15 10.000 0

38     Partita 4. Ricorso terzi. 5 200.000 200.000 0 200.000 0
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. Merito tecnico.

COMPAGNIA. Helvetia Unipol

Somme assicurate sezione FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE.

40     Contenuto in genere. Valore a nuovo a primo rischio assoluto con mezzi di chiusura non conformi. 10 20.000 20.000 0 20.000 0

41     Furto con destrezza. 6 2.000 1.500 -8 2.000 0

42     Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre 2 2.000 2.000 0 2.000 0

Somme assicurate sezione ELETTRONICA.

44     Danni materiali all'hardware con mezzi di chiusura non conformi. 10 178.000 178.000 0 178.000 0

45     Danni materiali al software. 3 2.000 0 -15 2.000 0

46     Danni da interruzione d'esercizio. 3 2.000 0 -15 2.000 0

47 SOMMA Merito Tecnico per le Somme Garantite -53 0

RISULTATI DI COMPARAZIONE MERITI TECNICI

COMPAGNIA. Helvetia Unipol

50 % Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e Operative 80,8% 77,9%

51 % Merito Tecnico per le Somme Garantite 90,0% 100,0%
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Note al Quadro di Valutazione e Comparazione 

Funzione del Quadro di Valutazione e Comparazione Offerte Assicurative  

Il Quadro di Valutazione e Comparazione tecnico - assicurativo delle offerte pervenute in gara, rappresenta la sintesi dell’attività di consulenza per l’affidamento dei servizi assicurativi. La 
società di brokeraggio incaricata predispone il Quadro basandosi sui rischi effettivi del cliente ed in rapporto alle migliori condizioni presenti sul mercato.  

La progettazione dell’impianto documentale di gara prevede: Il Disciplinare che contiene la disciplina regolamentare della gara di appalto per la fornitura dei servizi assicurativi; I Capitolato Tecnico 
con il quale si definiscono le specifiche qualitative e quantitative del contratto assicurativo; Il Documento D (Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali) ossia l’attribuzione di valori e pesi alle 
singole condizioni contrattuali e delle somme garantite. 

Il Quadro comprende e valuta ogni singola voce del Capitolato Tecnico e ogni singola somma o massimale di tutte le offerte pervenute.  La metodologia adottata è coerente alla normativa 
riguardante le acquisizioni e la contrattualistica nel settore pubblico che prevede (Linea Guida dell’ANAC Delibera 1005/2016) l’adozione di specifici criteri matematici per la valutazione delle offerte 
di beni e servizi, compresi quelli assicurativi.  

Il Quadro, sulla base dei criteri di aggiudicazione delle offerte pervenute attribuisce un punteggio massimo di 1.500 punti così suddivisi: 525 punti al Merito Tecnico per le Condizioni Contrattuali e 
operative, 525 punti al Merito Tecnico per le Somme Garantite e 450 punti al Merito Economico. Il risultato finale sarà calcolato in forma percentuale con la media dei tre meriti. 

Il Quadro è lo strumento che assiste l’Istituto Scolastico e la Commissione aggiudicatrice nella comparazione matematica delle offerte pervenute con un sistema che evidenzia, con assoluta 
imparzialità ed oggettività, il loro contenuto tecnico eliminando qualunque possibile responsabilità per culpa in affidando a carico del DS e del DSGA. 

Come interpretare le colonne 

Colonna B. Voci di garanzia per valutazione offerta difforme o generica: sono riportati i singoli articoli e le singole voci richieste nel Documento D (Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali). 

Colonna C. Peso relativo alla voce: vengono indicati i pesi da attribuire ad ogni singola voce su base 100, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle Linee Guida 
emanate dall’ANAC. 

Colonna D. Somme massimali criteri del capitolato adottato: sono riportate le specifiche somme richieste nel Documento D (Criteri di Valutazione Garanzie e Massimali) rappresentano il 
migliore livello di copertura ottenibile in ragione dell’importo di premio prescelto dall’Istituto e inserito nella procedura. Dal rigo 9 al 103 vengono raggruppate le voci relative alle condizioni 
contrattuali e operative (qualitative) e presentano valore “zero” in quanto le offerte pervenute sono valutate (range tra 0 e -1), in base alla corrispondenza del singolo articolo rispetto capitolato 
tecnico. Dal rigo 105 al rigo 318 vengono indicati le somme e i massimali richiesti. 

Colonna F (ed eventualmente I..). Offerta compagnia A (ed eventualmente B/C/D..): vengono riportati analiticamente gli importi contenuti nelle offerte. Per le condizioni contrattuali viene 
assegnato un punteggio variabile da 0 a -1; 0 se l’offerta presenta il singolo articolo come richiesto dal Capitolato Tecnico, -1 se l’articolo non è richiamato; un punteggio variabile intermedio se 
l’articolo contenuto nel Capitolato Tecnico è presente nell’offerta ma con alcune limitazioni. Per quanto concerne le somme e i massimali si riportano i valori indicati dagli offerenti nella scheda di 
offerta tecnica (documento B1), nel prospetto sinottico e quelli desumibili dalle CGA di riferimento della compagnia assicuratrice.  

Colonna G (ed eventualmente J..) Risultanza matematica della voce di garanzia/massimale contenuta nell’offerta della compagnia A (ed eventualmente compagnie B/C/D..) in relazione ai criteri 
esposti nel documento D Criteri di valutazione: vengono riportati i risultati dei criteri di aggiudicazione per singola voce.  

Per le condizioni contrattuali viene moltiplicato il punteggio della colonna F per il peso indicato nella colonna C.  

Per le somme e i massimali viene applicata la formula indicata nel Documento A2 Disciplinare e nel Documento D, con la quale si attribuisce una penalizzazione di punteggio calcolata in 
proporzione allo scarto tra la somma richiesta nel Capitolato Tecnico (colonna D) e quella effettivamente offerta (colonna F), il risultato ottenuto viene moltiplicato per il peso voce indicato nella 
colonna C;. Per tutte le voci di garanzia/massimali gli importi superiori rispetto a quanto richiesto sono considerati al massimo pari al punteggio previsto. 


