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Jesolo, 30 Ottobre 2017
Spett.le
CONPAGNIA

OGGETTO: GARA POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2017/31.12.2020
Richiesta di offerta per l’affidamento delle seguenti coperture assicurative:

N° LOTTO E CIG

Lotto I)
CIG 7256758225
Lotto II)
CIG 7256764717
Lotto III)
CIG 7256769B36
Lotto IV)
CIG 7256776100
Lotto V)
CIG 725678151F
Lotto VI)
CIG 725678693E
Lotto VII)
CIG 7256790C8A

PREMIO
LORDO
ANNUO

PREMIO LORDO
INTERO PERIODO
ANNI 3 + MESI 6
PROROGA
TECNICA

CODICE
CPV

ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E
MOBILIARE

€
13.950,00

€ 48.825,00

66515000

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

€ 9.700,00

€ 33.950,00

66516400

€ 600,00

€ 2.100,00

66512100

€ 1.500,00

€ 5.250,00

66514110

€ 800,00

€ 2.800,00

66511000

SPESE LEGALI PERITALI

€ 2.700,00

€ 9.450,00

66513100

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

€ 1.950,00

€ 6.825,00

66515411

TIPOLOGIA POLIZZA

INFORTUNI CUMULATIVA
KASKO, INCENDIO, FURTO, VEICOLI
AMMINISTRATORI/DIPENDENTI
TEMPORANEA CASO MORTE ED
INVALIDITA’ PERMANENTE DIRIGENTI

DURATA: ANNI 3 (tre), dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2020
della Società JTACA SRL di Jesolo (VE)

Jtaca S.r.l. con socio unico
sede legale ed operativa via Equilio n. 15/A, 30016 Jesolo (Ve), Italia
tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
codice fiscale, R.I. e p.iva 03033500277, capitale sociale € 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., essendo il valore presunto
complessivo di questa procedura pari ad € 109.200,00 (centonovemiladucento/00), al lordo delle imposte
(comprensivo della proroga tecnica di mesi 6), con la presente Vi invitiamo a farci pervenire la Vs. migliore
offerta economica per l’affidamento di uno o più lotti relativi ai contratti assicurativi sopra menzionati, alle
condizioni normative indicate nei capitolati allegati alla presente e per il periodo sopra evidenziato, così
come indicato nell’allegato modulo di offerta.
Si precisa che tali importi non comprendono i conguagli dei premi, la cui regolazione è disciplinata nei
Capitolati Tecnici relativi a ciascun lotto.
La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
concessioni”, da aggiudicare secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del medesimo Decreto,
ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E NORME SPECIFICHE PER
LOTTO sotto riportati.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Gli operatori economici interessati al presente invito dovranno:
1) prendere visione del/i capitolato/i relativo al lotto o ai lotti cui la Società intende presentare offerta
tecnica ed economica. Sono ammesse variazioni al capitolato/i che dovranno essere riportati
specificatamente unitamente all’offerta economica nel modulo di cui all’allegato A scheda punteggi
(A1 usque A7);
2) completare e sottoscrivere il modello relativo alle “Dichiarazioni sostitutive” di cui agli allegati B e B2.
I documenti sopra riportati, dovranno essere inseriti in una busta chiusa e fatti pervenire a mezzo
raccomandata R.R. o a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/11/2017 (pena l’esclusione),
direttamente a JTACA SRL, Via Equilio 15/A 30016 Jesolo (VE) con l’indicazione che trattasi di “Offerta per
l’affidamento delle coperture assicurative Lotti Diversi” nelle modalità che riportiamo a seguire.
Il plico contenente l’offerta, viaggia a rischio del mittente e pertanto non sono ammessi reclami in caso di
ritardo o di mancato recapito.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “Busta A - offerta
tecnica/economica” e “Busta B - Dichiarazioni sostitutive”.

BUSTA “A” recante l’intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
LOTTO N...( + descrizione) contenente:
- la compilazione e sottoscrizione del modello relativo agli allegati B e B2
- garanzia provvisoria (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico
requisito qualitativo);

BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA
TECNICA/ECONOMICA, di cui al modello A sotto indicato:
la scheda punteggi con elementi quantitativi + offerta economica redatta, limitatamente ai campi
editabili, utilizzando lo schema relativo a ciascun lotto - Allegati “A1”, "A2", "A3", "A4", "A5", "A6”,
“A7”, in lingua italiana che, deve essere datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente, e relativi allegati.
N.B.: i file editabili sono apribili e lavorabili utilizzando il programma OPEN OFFICE liberamente
scaricabile dal sito ufficiale http://www.openoffice.org/). ATTENZIONE IL FILE CONTIENE FORMULE
MATEMATICHE GIA' IMPOSTATE PERTANTO LA STAMPA E LA COMPILAZIONE A MANO DELLO STESSO
PUO' COMPORTARE DISCREPANZE NEL CALCOLO DEI RIBASSI OFFERTI E DEGLI IMPORTI COMPLESSIVI.
In particolare l'offerta economica dovrà indicare, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:
% di ribasso offerto;
premio annuo imponibile;
imposte;
totale annuale;
totale contrattuale;
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso ed il valore espresso in Euro, verrà preso in
considerazione quello più favorevole per la Società Contraente.
In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore
privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta economica e in caso di
ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
Inoltre, verranno ESCLUSE le offerte condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all'importo a base di gara.

GARANZIE PER PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE
CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia PROVVISORIA A FAVORE DI JTACA SRL, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs.
50/2016, pari al due per cento dell'importo a base di gara, al netto delle imposte.
Di seguito vengono indicati gli importi da garantire per ciascun lotto. Gli operatori presenteranno la fidejussione
provvisoria in ragione del lotto di proprio interesse.
LOTTO

Lotto I)
CIG 7256758225
Lotto II)
CIG 7256764717
Lotto III)
CIG 7256769B36
Lotto IV)
CIG 7256776100
Lotto V)
CIG 725678151F

SERVIZIO ASSICURATIVO

IMPORTO GARANZIA

ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

€ 228,22

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

€ 158,69

INFORTUNI CUMULATIVA

€ 11,71

KASKO,
INCENDIO,
FURTO,
VEICOLI
AMMINISTRATORI/DIPENDENTI
TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA’ PERMANENTE
DIRIGENTI

€ 26,43
€ 15,61

Lotto VI)
CIG 725678693E
Lotto VII)
CIG 7256790C8A

SPESE LEGALI PERITALI

€ 44,17

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE

€ 31,90

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:
1. cauzione in contanti (con i limiti di cui all’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni
circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
2. fidejussione bancaria;
3. polizza assicurativa;
4. polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet
della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione DEFINITIVA fissata nella
misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da
imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale
fino a quando l’Azienda non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957

del C.C.;
impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro
quindici giorni, a semplice richiesta dell’Azienda, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con
dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento
identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste
dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Accettazione integrale delle condizioni specificate nella lettera di invito e negli atti in essi
richiamati;
a pena di esclusione, deve essere presentata offerta per un totale di ritenzione del rischio pari al
100%; nel caso in cui il rischio venga ripartito tra più Imprese, non sono ammesse offerte con
ritenzione del rischio inferiore al 60% da parte della Società Delegataria e inferiori al 20% da parte
di eventuali Imprese Coassicuratrici;
si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.
in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 e 89, VI° comma del R.D.
827/24;
nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’Azienda, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 23.5.1924 n. 827;
l’offerta si intende valida per almeno 90 gg. dalla data di presentazione;
trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna
altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
non è ammessa alcuna forma di subappalto;
Jtaca si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto;
con riferimento all’art. 26 del d.lgs. 81/2008, l’appalto in oggetto non necessita della redazione del
documento unico di valutazione del rischio da interferenze e non prevede costi relativi alla
sicurezza;
l’accesso agli atti di gara è regolato da quanto previsto dal D.Lgs. 50/2006.
In ragione della natura della prestazione oggetto di affidamento il subappalto è escluso.

NORME SPECIFICHE PER LOTTO,
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
LOTTO N. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100

Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai seguenti
elementi:

REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
ELEMENTI QUANTITATIVI

1

LIMITI DI INDENNIZZO RESPONSABILITA’
DEL GESTORE DI PARCHEGGI
(massimo € 3.000.000,00.=)
(max punti 20)

2

LIMITI DI INDENNIZZO VEICOLI DI TERZI
POSTI IN PARCHEGGIO
(massimo € 80.000,00.= pro-veicolo)
(max punti 20)

3

LIMITI DI INDENNIZZO BENI POSTI
ALL’APERTO (PARCOMETRI, COLONNINE,
BIGLIETTERIE
AUTOMATICHE,
CASSE
PARCHEGGI, ETC)
(massimo € 30.000,00.=)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il limite annuo più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 20 limite
annuo offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il limite annuo più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 20 limite
annuo offerta più elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il limite annuo più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite
annuo offerta più elevata

(max punti 10)
4
FRANCHIGIA PER EVENTI ATMOSFERICI
(massimo € 1.500,00.=)
(max punti 10)
5
FRANCHIGIA TERREMOTO, INONDAZIONI,
ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
(massimo € 15.000,00.=)
(max punti 10)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà la franchigia più bassa. Agli altri soggetti verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa * 10 franchigia
offerta considerata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà la franchigia più bassa. Agli altri soggetti verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = franchigia offerta più bassa *10
franchigia
offerta considerata

OFFERTA ECONOMICA

6

PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO
rispetto all'importo a base d’asta:
Premio annuo di Euro 13.950,00= al lordo
delle imposte
(max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla
Compagnia che offrirà la percentuale di ribasso
maggiore rispetto all'importo a base d'asta
(premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà
attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata * 30
(POA) % di ribasso offerta maggiore

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai seguenti
elementi:

REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
ELEMENTI QUANTITATIVI

1

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà la
FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO franchigia più bassa. Agli altri soggetti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente
(massimo € 1.000,00)
formula:
(max punti 10)
P = franchigia offerta più bassa * 10 franchigia offerta
considerata

2

Punti RESPONSABILITA'
0
CIVILE VERSO
TERZI

€ 5.000.000,00. = per ogni sinistro,
con il limite di
€ 5.000.000,00. = per ogni persona
lesa e
€ 5.000.000,00. = per danni a cose

RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO I
PRESTATORI DI
LAVORO

€ 5.000.000,00. = per ogni sinistro,
con il limite di
€ 5.000.000,00. = per ogni persona
lesa

MASSIMALI
(max punti 10)

Punti RESPONSABILITA'
10
CIVILE VERSO
TERZI
RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO I
PRESTATORI
DI
lavoro
3

4

5

6

7

Danni ai mezzi di trasporto sotto
carico e scarico ovvero in sosta
nell'ambito di esecuzione delle
anzidette operazioni
(minimo € 300.000,00. = per
sinistro e per anno assicurativo)
(Max punti 10)
Danni provocati ad autoveicoli
in
genere,
rimossi
con
autoveicoli
appositamente
attrezzati
(minimo € 50.000,00. per
sinistro e per anno assicurativo
(Max punti 10)
Danni alle cose e/o opere dovuti
a cedimento o franamento del
terreno
(minimo € 300.000,00. = per
sinistro e per anno assicurativo
(Max punti 10)
Danni
da
inquinamento
provocati
da
un
fatto
accidentale
(minimo € 300.000,00. = per
sinistro e per anno assicurativo
(Max punti 10)
Danni derivanti da interruzioni o
sospensioni totali o parziali di
attività industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizio
(minimo € 1.500.000,00. = per
sinistro e per anno assicurativo
(Max punti 10)

€ 7.500.000,00. = per ogni sinistro,
con il limite di € 7.500.000,00. = per
ogni persona lesa ed
€ 7.500.000,00. = per danni a cose
€ 7.500.000,00. = per ogni sinistro,
con il limite di € 5.000.000,00

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà il limite
annuo più elevato. Agli altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo offerta più
elevata

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà il limite
annuo più elevato. Agli altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo offerta più
elevata

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà il limite
annuo più elevato. Agli altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo offerta più
elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà il limite
annuo più elevato. Agli altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo offerta più
elevata
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà il limite
annuo più elevato. Agli altri soggetti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo offerta più
elevata

OFFERTA ECONOMICA

8

PERCENTUALE (%) DI RIBASSO Il punteggio massimo sarà attribuito alla
OFFERTO rispetto all'importo a Compagnia che offrirà to la percentuale di ribasso maggiore
rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri
base d’asta:
concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
Premio annuo di Euro 9.700,00.= decrescente secondo la seguente formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata *30
al lordo delle imposte
(POA) % di ribasso offerta maggiore
(max punti 30)

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

LOTTO N. 3 – POLIZZA INFORTUNI
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai
seguenti elementi:
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
ELEMENTI QUANTITATIVI

1

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà la franchigia più bassa oltre € 200.000,00. Agli
FRANCHIGIA SU INVALIDITA’ PERMANENTE
altri soggetti verrà attribuito un punteggio
(massimo 3% oltre 300.000,00. =,
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
Per capitali inferiori ad € 300.000,00 nessuna
formula:
franchigia)
P = franchigia offerta più bassa * 70 franchigia offerta
(max punti 70)
considerata
OFFERTA ECONOMICA

2 PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia
rispetto all'importo a base d’asta:
che offrirà la percentuale di ribasso maggiore rispetto
all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri
concorrenti
verrà attribuito un punteggio
Premio annuo di Euro 600,00. = al lordo delle proporzionalmente decrescente secondo la seguente
imposte
formula: P = (POC) % di ribasso offerta considerata *
(max punti 30 )
30 (POA) % di ribasso offerta maggiore

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

LOTTO N. 4 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI
AMMINISTRATORI/DIPENDENTI/COLLABORATORI (ESCLUSI VEICOLI DELL’ENTE)
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai
seguenti elementi:
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà la franchigia più alta. Agli altri soggetti verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:

FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(massimo € 250,00. =)
(max punti 70)

P = copertura offerta considerata * 70 copertura più
elevata
* In caso di offerta pari al minimo previsto sarà
attribuito punteggio uguale a 0
OFFERTA ECONOMICA

2
Premio annuo di Euro 1.500,00. = al lordo
delle imposte
(max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia
che offrirà la percentuale di ribasso maggiore rispetto
all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri
concorrenti
verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata * 30
(POA) % di ribasso offerta maggiore

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.
LOTTO N. 5 – POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA’ PERMANENTE
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai
seguenti elementi:

REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

1
Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che offrirà
SOMMA ASSICURATA PER IL CASO una somma assicurata più elevata rispetto ad
MORTE ED IL CASO DI INVALIDITA’ € 220.000,00. Agli altri soggetti verrà attribuito un
punteggio proporzionalmente decrescente secondo la
PERMANENTE
seguente formula:
(Somma Assicurata € 220.000,00)
P = limite annuo offerta considerata * 10 limite annuo
(Max punti 70)
offerta più elevata
OFFERTA ECONOMICA
2
Premio annuo di Euro 800,00. = al
lordo delle imposte
(max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che
offrirà la percentuale di ribasso maggiore rispetto
all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri
concorrenti
verrà
attribuito
un
punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata * 30 (POA) %
di ribasso offerta maggiore

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

LOTTO N. 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE
ELEMENTI QUANTITATIVI + OFFERTA ECONOMICA → max punti 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai
seguenti elementi quantitativi:
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
ELEMENTI QUANTITATIVI

1

RETROATTIVITA'
(minimo 5 anni – l'eventuale retroattività
illimitata verrà parificata ad una
retroattività di 10 anni)
(max punti 35)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il numero di anni più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = n. anni retroattività offerta considerata * 35 n.
anni retroattività offerta più elevata

2

ULTRATTIVITA'
(minimo 5 anni – l'eventuale ultrattività
illimitata verrà parificata ad una ultrattività
di 10 anni)
(max punti 35)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il numero di anni più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = n. anni ultrattività offerta considerata * 35 n.
anni ultrattività offerta più elevata

OFFERTA ECONOMICA
3

PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO
rispetto all'importo a base d’asta:
Premio annuo di Euro 2.700,00.= al lordo
delle imposte
Massimale di copertura: € 100.000,00
(max punti 30)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia
che offrirà la percentuale di ribasso maggiore rispetto
all'importo a base d'asta (premio annuo).
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio
proporzionalmente decrescente secondo la seguente
formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata * 30
(POA) % di ribasso offerta maggiore

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

LOTTO N. 7 – POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
OFFERTA ECONOMICA + ELEMENTI QUANTITATIVI → max punV 100
Il concorrente deve indicare, compilando l'allegato “A” - Scheda punteggi, le proposte relative ai
seguenti elementi:
REQUISITO PREMIATO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
ELEMENTI QUANTITATIVI

1

2

RETROATTIVITA'
(minimo 5 anni – l'eventuale retroattività
illimitata verrà parificata ad una
retroattività di 10 anni)
(max punti 35)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il numero di anni più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = n. anni retroattività offerta considerata * 35 n.
anni retroattività offerta più elevata

ULTRATTIVITA'
(minimo 5 anni – l'eventuale ultrattività
illimitata verrà parificata ad una ultrattività
di 10 anni)
(max punti 35)

Il punteggio massimo sarà attribuito al soggetto che
offrirà il numero di anni più elevato. Agli altri soggetti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente
decrescente secondo la seguente formula:
P = n. anni ultrattività offerta considerata * 35 n.
anni ultrattività offerta più elevata

OFFERTA ECONOMICA

3

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia
che offrirà la percentuale di ribasso maggiore rispetto
all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri
concorrenti
verrà attribuito
un
punteggio
Premio annuo di Euro 1.950,00. = al lordo proporzionalmente decrescente secondo la seguente
delle imposte
formula:
P = (POC) % di ribasso offerta considerata * 30
(max punti 30)
(POA) % di ribasso offerta maggiore
La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la miglior
PERCENTUALE (%) DI RIBASSO OFFERTO
rispetto all'importo a base d’asta

INFORMAZIONI INERENTI GLI INTERMEDIARI
Vi precisiamo inoltre che questa Azienda si avvale dell’assistenza e consulenza della Società di
brokeraggio INTERMEDIA I.B. SRL con sede operativa a San Donà di Piave, via Giobatta dall’Armi 3/2,
incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa
attività amministrativa, alla quale è possibile rivolgersi per ogni informazione riguardante l’andamento
sinistri e i capitolati di polizza.
La remunerazione del Broker viene fissata nella misura del: 0,01%, su tutti i rischi
Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di
vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione
Aggiudicatrice.
Riferimenti della Società di Brokeraggio INTERMEDIA I.B. SRL
Referente: Dott.ssa Ilenia Barbassa
Telefono: 0421 307800
Email: tecnico@intermeidaib.it
PEC: tecnico@pec.intermediaib.it
Per tutte le controversie tra l’Azienda JTACA SRL e l'appaltatore relative al presente contratto è
competente solo ed esclusivamente il Foro di Venezia. Il Responsabile del Procedimento è il sig. Luca
Gobbato.
A disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti e in attesa di Vostro riscontro in merito, porgiamo
distinti saluti.

JTACA SRL
Il Direttore Generale

Luca Gobbato

Informativa per appalti e indagini di mercato,
ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 (codice privacy)
La JTACA SRL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Azienda), nella persona del
Direttore Generale pro-tempore, informa che i dati richiesti con la lettera di invito, saranno trattati
esclusivamente al fine di pervenire alla scelta del contraente e, limitatamente all’aggiudicatario, per la
stipula e la gestione del relativo contratto, comprendente:
• gli adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
la tenuta dell’albo dei fornitori dell’Azienda;
la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
la richiesta di consulenza legale o fiscale;
l’attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.
I dati richiesti verranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra riportate e, comunque, finalizzate a consentire l’accesso e
l’utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.
I dati richiesti devono essere necessariamente conferiti a pena di esclusione dalla gara o dalla procedura di
indagine di mercato.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, giudiziari, secondo la definizione fornita dal codice
privacy, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare provvedimenti del casellario giudiziale,
carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato. Questi dati potranno essere conosciuti direttamente
per volontà dei partecipanti ovvero a seguito dei controlli, previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. I dati saranno trattati dagli
incaricati della struttura aziendale responsabile della procedura di gara o dell’indagine di mercato, nonché
dai membri dell’eventuale commissione giudicatrice all’uopo nominata.
I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della
pertinenza, non eccedenza e completezza rispetto agli scopi, ai seguenti soggetti: - alla Regione Veneto,
ai competenti Ministeri;
al Collegio Sindacale;
a eventuali consulenti legali e tributari dell’Azienda
A conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata una graduatoria finale nelle forme
previste da leggi o regolamenti e le informazioni possono essere inserite in rete e diffuse attraverso il sito
internet aziendale, nel rispetto del divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
L’Azienda informa, altresì, che in qualità di interessato al trattamento, può esercitare in qualsiasi momento,
i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy - tra i quali, accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la
cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza
al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del D.G. pro-tempore.
-

