CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO
Corso G. Matteotti, 101 04100 Roma - Tel. 0773/46641

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 del D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER I CONSORZI DI BONIFICA DEL LAZIO
(C.I.G): 7150365BDA
AVVISO
RETTIFICA
In riferimento al bando di gara pubblicato sul sito del consorzio in data 11/08/2017 e sulla
G.U.R.I. 5a Serie speciale n. 92 dell’11/08/2017, relativo al servizio di Brokeraggio assicurativo
per i Consorzi di Bonifica del Lazio, si comunica che, per mero errore materiale, si rende
necessario procedere in autotutela alla rettifica del bando/disciplinare di gara nella parte relativa al
criterio di aggiudicazione della parte dell’offerta tecnica ed economica, in quanto erroneamente
sono stati riportati 80 punti quale sommatoria dei sub punteggi attribuibili all’offerta tecnica.
In considerazione di quanto sopra, l’art. 12 del Bando/Disciplinare di gara è rettificato come di
seguito riportato.

“12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO”
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata utilizzando per l’attribuzione dei punteggi
relativi alla singola offerta “i” le formule desunte dal documento di consultazione “Linee guida in
materia di offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicato nel sito dell’ANAC:
Ptot = P off ec + P off tec
nella quale:
P off ec = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente “i”;
P off tec = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente “i”;
OFFERTA TECNICA: max 70 punti
Per la valutazione dell’offerta tecnica sarà utilizzata la seguente formula con riferimento agli
elementi di valutazione e sub punteggi sotto indicati:
P off tec = Σ Poff tec (i) = Σi Vi = V1 + V2 + V3
nella quale:
Σ = simbolo di sommatoria;
Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato;

Elemento di
valutazione
1
1.1

Descrizione e punteggio massimo
elemento tecnico
MODALITA’ OPERATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei rischi e
delle necessità assicurative della stazione appaltante;
metodologia di formulazione e revisione del
programma assicurativo consigliato per la stazione
appaltante, attività e consulenza in occasione di gare
pubbliche per servizi assicurativi.

1.2

Metodologia di supporto nella gestione
amministrativa e contabile delle polizze assicurative;
strumenti informativi e reportistica dedicata alla
gestione del servizio.

1.3

Modalità per la gestione dei sinistri.

2
2.1

2.2

3
3.1

INTERFACCIA CON STAZIONE
APPALTANTE
Frequenza di accessi garantiti presso Stazione
appaltante da parte del referente e/o dello staff
dedicato.

Valutazione – punteggio
elemento offerto
MAX 60 PUNTI
MAX 30 PUNTI
insufficiente:
0;
sufficiente:
discreto:
buono:
ottimo:

5 punti;
15 punti;
20 punti;
30 punti.
MAX 15 PUNTI
insufficiente:
0;
sufficiente:
2 punti;
discreto:
5 punti;
buono:
10 punti;
ottimo:
15 punti.
MAX 15 PUNTI
insufficiente:
0;
sufficiente:
2 punti;
discreto:
5 punti;
buono:
10 punti;
ottimo:
15 punti.
MAX 7 PUNTI

MAX 3 PUNTI
Un accesso alla settimana o più:
3 punti;
Un accesso ogni due settimane:
2 punti
Un accesso mensile:
1 punto
Meno di un accesso mensile:
0 punti
Struttura organizzativa dedicata all’erogazione del
MAX 2 PUNTI
servizio (presenza di strutture specializzate, uffici
(Presenza di una struttura organizzativa
dedicati alla PA) con indicazione del referente per la specializzata interna all’azienda dedicata
stazione appaltante e delle ulteriori risorse umane
all’erogazione di servizi in favore della
che si occuperanno dei rapporti con la stazione
P.A. 2 punti)
appaltante, con allegazione dei relativi curricula.
MAX 2 PUNTI
(Numero di risorse umane
specificamente dedicate all’erogazione
del servizio: 0,5 punti per ogni risorsa
dedicata fino ad un max di 2 punti)
SERVIZI AGGIUNTIVI
MAX 3 PUNTI
Servizi aggiuntivi, non previsti dal capitolato, offerti
MAX 3 PUNTI
gratuitamente agli enti e complementari ai servizi
(Verrà assegnato 1 punto per ogni
principali.
servizio aggiuntivo ritenuto di interesse
per la stazione appaltante fino ad un max
di 3 punti).

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito
un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti
aggiudicatario del servizio oggetto di affidamento.

OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti
Per l’elemento di valutazione “B) – “Offerta economica” il punteggio verrà attribuito come segue:
Percentuale Provvigione posta a carico delle
compagnie selle polizze RCAuto/ARD
Percentuale di provvigione massima 7% e con il
minimo del 5%
Percentuale provvigione posta a carico delle
compagnie sulle altre polizze diverse dalla
RCAuto/ARD
Percentuale di provvigione massima 12% e con
il minimo del 8%

Max 10 punti

Max 20 punti

Ai fini della determinazione dei coefficienti riferiti alle voci costituenti l’”offerta economica”
verrà applicata la seguente formula:
P off ec = (Pmax - Pi) /(Pmax – Pmin) x (punteggio massimo attribuibile 10 punti o 20 punti)
dove
P off ec = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo
Pmax = provvigione massima a base di gara
Pi = provvigione offerta dal concorrente i-esimo
Pmin = provvigione minima (più conveniente) offerta dai concorrenti
Il punteggio risultante dalla formula sopracitata verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
La somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato per l’offerta economica
a ciascun concorrente.
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