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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il  contratto sarà  aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore, 

cui all’allegato P, punto II) n. 4) del D.P.R. n. 207/2010, per i criteri qualitativi di seguito indicati . 

 

 

ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO:   60 PUNTI 
 

1. PARAMETRO QUALITATIVO (merito tecnico):              MAX 70 PUNTI 

 

 

N.B. Sono ammesse varianti migliorative e peggiorative solo ed esclusivamente  

riferite alla tabella Limiti Scoperti Franchigie in calce al Capitolato. 

 

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che 

conseguiranno un punteggio dell’offerta tecnica (prima dell’ operazione di 

riparametrazione) inferiore a 20/70. 

 

ELEMENTI QUALITATIVI MIGLIORATIVI               MAX   10 PUNTI 

1A-M SCOPERTI max p.ti 3 Sarà valutato il progetto del servizio con riferimento alle 

varianti proposte  alle condizioni di polizza in riduzione  degli scoperti come di seguito 

specificato. 

1B-M INDENNIZZI max p.ti 3 Sarà valutato il progetto del servizio con riferimento alle 

varianti proposte rispetto ai limiti di indennizzo previsti dal Capitolato. 

1C-M FRANCHIGIE max p.ti 4 Sarà valutato il progetto del servizio con   riferimento alle 

varianti proposte alle condizioni di polizza  in relazione alla riduzione di franchigie come di 

seguito specificato.    

ELEMENTI QUALITATIVI PEGGIORATIVI                                 MAX – 40 PUNTI 

1A-P SCOPERTI max p.ti -12 Sarà valutato il progetto del servizio con riferimento alle 

varianti proposte alle condizioni di polizza in aumento degli scoperti come di seguito 

specificato. 

1B-P INDENNIZZI max p.ti -12 Sarà valutato il progetto del servizio con riferimento alle 

varianti proposte rispetto ai limiti di indennizzo previsti dal Capitolato. 
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1C-P FRANCHIGIE  max p.ti -16 Sarà valutato il progetto del servizio con   riferimento 

alle varianti proposte alle condizioni di polizza  in relazione all’aumento di franchigie come 

di seguito specificato.  

N.B.  Si precisa che complessivamente non potranno essere presentate più di 20 

proposte di varianti  peggiorative riguardanti scoperti/franchigie e/o limiti di 

indennizzo, pena l’inammissibilità dell’offerta. 

  

 Le varianti peggiorative alla Tabella LSF possono essere soltanto quelle alle 

voci ove non è riportata la dizione “non modificabile”; pertanto, eventuali 

varianti peggiorative apportate a tali voci non saranno prese in 

considerazione e il concorrente resterà comunque vincolato alla propria 

offerta senza considerare tali varianti.  

 

 Le varianti migliorative  possono essere apportate a qualunque garanzia 

riportata nella tabella LSF, ivi comprese quelle ove è riportata la dizione 

“non modificabile”.  

Il punteggio relativo al merito tecnico sarà attribuito utilizzando il metodo aggregativo-

compensatore, sulla base della seguente formula: 

Punteggio delle varianti migliorative:  

Ptm = 3*(V1a)+3*(V1b)+4*(V1c) 

dove: 

Ptm = punteggio complessivo delle varianti migliorative 

(V1a) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1A-M 

(V1b) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1B-M 

(V1c) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1C-M 

 

I coefficienti saranno attribuiti sulla base delle  valutazioni operate dalla Commissione 

giudicatrice applicando i criteri motivazionali di cui alla griglia - Classificazione delle 

varianti migliorative -  in calce al presente allegato ed operando la riparametrazione ivi 

descritta. 

 

Punteggio delle varianti peggiorative: 

Ptp = 12*(V1a)+12*(V1b)+16*(V1c) 

dove: 

Ptp = punteggio complessivo delle varianti peggiorative 

(V1a) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1A-P  

(V1b) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1B-P 

(V1c) = coefficiente riparametrato relativo al sottocriterio 1C-P 

 

I coefficienti saranno attribuiti sulla base delle  valutazioni operate dalla Commissione 

giudicatrice applicando i criteri motivazionali di cui alla griglia - Classificazione delle 

varianti peggiorative-  in calce al presente allegato ed operando la riparametrazione ivi 

descritta. 
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Punteggio totale merito tecnico:  Pt= 60 + Ptm - Ptp 

 

2. PARAMETRO QUANTITATIVO (Prezzo):    MAX 30 PUNTI 

Il punteggio relativo a tale elemento sarà assegnato secondo la seguente formula: 
 

Pi (per A1 <= Asoglia) = 30 x (0,90 x A1 / Asoglia) 

Pi (per A1 > Asoglia) = 30 x {0,90 + ( 1 – 0,90 ) x [( A1 – Asoglia ) / (Amax – Asoglia )]} 

Dove: 

 

Pi  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

A1  = valore dell’offerta (ribasso del concorrente iesimo) 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

Criteri motivazionali per la valutazione degli elementi qualitativi ed omogeneizzazione delle 

valutazioni 

I punteggi dell’offerta tecnica saranno assegnati utilizzando il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato P, punto II) n. 4) del D.P.R. n. 207/2010. 

Per gli elementi di valutazione V1a , V1b e V1c  relativi al merito tecnico i coefficienti saranno 

attribuiti come segue. 

Premesso che oggetto dell’attribuzione del coefficiente sarà l’elemento di valutazione nel suo 

complesso e non le singole varianti proposte nell’ambito dello stesso, per ciascun concorrente i 

componenti della Commissione giudicatrice attribuiranno ad ogni elemento di cui ai sottocriteri 

1A, 1B e 1C , un coefficiente di valutazione di valore compreso fra 0,00 e 1,00 direttamente 

commisurato al gradimento espresso per l’offerta in esame. 

Per la valutazione delle varianti migliorative al coefficiente 0 corrisponde il livello minimo di 

apprezzamento, al coefficiente 1,00 il massimo livello di gradimento. Al contrario, per la 

valutazione delle varianti peggiorative il coefficiente 0 rappresenta il livello minimo di 

influenza mentre il coefficiente 1 il livello massimo di gravità. I coefficienti saranno attribuiti 

dai membri della Commissione giudicatrice entro i limiti esposti nella seguente tabella: 

 

Classificazione delle varianti migliorative Coefficienti 

attribuibili 

Variante Ottima, e cioè la variante che apporta: 

 una modifica sostanziale alla copertura che preveda l’elevazione di un limite di 

1 – 0,8 
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indennizzo/risarcimento, la riduzione di scoperto e/o franchigia con un 

notevole/ottimo miglioramento del livello della copertura stessa e del grado di 

efficacia della medesima; 

 

Variante Buona, e cioè la variante che apporta: 

 una modifica alla copertura che preveda l’elevazione di un limite di 

indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia con un più che 

apprezzabile/buon miglioramento del livello della copertura stessa e del grado di 

efficacia della medesima; 

 

0,7 – 0,5 

Variante Discreta, e cioè la variante che apporta: 

 una modifica alla copertura che preveda l’elevazione di un limite di 

indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia con un 

modesto/discreto miglioramento del livello della copertura stessa o il grado di 

efficacia della medesima; 

 

0,4 – 0,2 

Variante ininfluente, e cioè la variante recante: 

 precisazione che non incide sulla copertura non accrescendone l' efficacia, e si 

può ritenere pressoché equivalente ad accettazione del capitolato proposto; 

 

 ≤ 0,1  

 
 
 
 

Classificazioni delle varianti peggiorative Coefficienti 

attribuibili 

Variante gravissima, e cioè la variante che apporta: 

 limitazione o modifica sostanziale alla copertura  che ne comporta una quasi 

completa riduzione dell’efficacia della stessa con particolare riferimento a 

garanzie con elevata potenzialità di danno - anche di un solo sinistro – in termini 

di punta od entità e/o di frequenza; 

 

1 – 0,8 

Variante significativa, e cioè la variante che apporta: 

 limitazione o modifica che incide  in maniera rilevante sulla copertura 

annullandone parzialmente gli effetti e riducendone l'efficacia in misura  

importante; 

0,7 – 0,5 
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Variante lieve, e cioè la variante che apporta: 

 limitazione o modifica che incide con effetti apprezzabili sulla copertura non 

annullandone alcuna parte, ma riducendone l'efficacia in misura contenuta; 

 

0,4 – 0,2 

Variante Ininfluente, e cioè la variante recante: 

 precisazione che non incide sulla copertura, oggetto di modifica, non 

riducendone l'efficacia, e si può ritenere pressoché equivalente ad accettazione 

del capitolato proposto. 

 

≤ 0,1  

 

Una volta che tutti i Commissari avranno espresso il proprio coefficiente si procederà a 

calcolare il valore medio (V1a e V1b e V1c).  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro qualitativo, i singoli coefficienti medi 

saranno riparametrati attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e 

proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi. I coefficienti 

riparametrati saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il singolo sottocriterio. 

 

Successivamente, il punteggio delle varianti migliorative verrà sommato al punteggio base 

dell’accettazione integrale del Capitolato (60 punti), mentre il punteggio relativo alle varianti 

peggiorative verrà sottratto. 

 

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il 
punteggio massimo dell’offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell’offerta 
economica (max 30 punti), l’Amministrazione procederà, in conformità a quanto previsto dalla 
determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 24/11/2011, alla 
riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo all’offerta migliore il punteggio 
max di 70 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte. 

 

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica in caso di valutazione 
di un solo concorrente. 
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