
Affidamento del servizio assicurativo: VADEMECUM per la valutazione delle offerte e la scelta del contraente 

 

1. VERIFICA DELLE OFFERTE RICEVUTE 

L’Istituto Scolastico dovrà registrare le offerte ricevute e, prima di aprire ciascun plico, insediare una commissione di gara. 

Nella prima seduta pubblica la commissione: 

a. Verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine di presentazione stabilito nella lettera di invito e che gli stessi siano 

integri; (se una delle due condizioni non è rispettata si dovrà procedere all’esclusione dell’offerente); 

b. Procederà all’apertura del plico ed alla verifica del contenuto dello stesso. 

c. Procederà, per i soggetti ammessi, all’apertura della sola BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La verifica consiste nell’accertare la completezza della dichiarazione sostitutiva, della sottoscrizione della stessa, della 

presenza del documento d’identità del legale rappresentante della compagnia e delle opportune deleghe e procure. 

In sede di esame della documentazione, oltre al rispetto della forma e del contenuto della documentazione la commissione 

dovrà verificare che:  

 In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore della Compagnia, sia presentata la procura con la quale la compagnia di 

assicurazione ha conferito all’agente il potere di rappresentanza e la facoltà di partecipare a procedure pubbliche in nome 

e per conto della compagnia, eventualmente derogando alle condizioni standard delle polizze della compagnia stessa.  

N.B.: Il semplice Mandato di Agenzia o una Procura speciale con limitazioni ai poteri del procuratore potrebbe non 

consentire l’accettazione delle condizioni fissate dall’Istituto e l’invalidità dell’offerta presentata. 

 In caso di partecipazione nella forma di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo di imprese siano presenti le 

dichiarazioni sostitutive in nome e per conto di tutte le compagnie di assicurazione partecipanti e l’indicazione delle 

quote di copertura che ciascuna di esse assume.  

 In caso di compagnie di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi (quindi senza 

una stabile organizzazione nel territorio Italiano, la dichiarazione sia redatta in lingua italiana e sia stata sottoscritta dal 

legale rappresentante della compagnia stessa. In tali casi – a differenza delle compagnie estere con rappresentanza 

generale in Italia – le dichiarazioni e l’offerta non può essere sottoscritta da Agenti o Broker residenti in Italia. 

All’esito dell’esame della documentazione presentata potrà seguire l’ammissione o l’esclusione dalla gara. 
 

d. Procederà, per i soggetti ammessi, all’apertura della BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA:  

La verifica, in seduta pubblica, consiste nell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica al fine di constatare la presenza 

dei seguenti documenti debitamente sottoscritti dell’offerente: 

 Allegato 3 Scheda di offerta tecnica; 

 Allegato 1 Schema di contratto debitamente timbrato e sottoscritto in ogni pagina. 

Gli Offerenti che avranno presentato i documenti di cui sopra in modo corretto, saranno ammessi alla successiva 

valutazione delle offerte tecniche che avverrà esclusivamente in seduta riservata. 

N.B.: Non potranno essere ammesse offerte difformi o utilizzando capitolati di polizza o schemi di contratto proposti dai 

singoli offerenti anche se pubblicizzati dagli stessi come migliorative poiché difformi da quanto richiesto dall’Istituto 

Scolastico nella procedura di gara adottata. 

 

In seduta riservata la commissione: 

e. Procederà all’esame delle schede di offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi in base alle integrazioni tecniche 

migliorative barrate dall’offerente.  

Il punteggio per ogni integrazione tecnica migliorativa sarà riportato nella colonna a destra appositamente predisposta.  

Al termine, i singoli punteggi, saranno sommati ottenendo dei “Totali per sezione” che, sommati al punteggio previsto per 

l’accettazione del capitolato speciale, determineranno il “Punteggio Tecnico Complessivo”  

Esempio: 
 

Offerente A: Punteggio accettazione capitolato speciale d’appalto: 10 punti 

 Punteggio integrazioni tecniche migliorative:  42 punti 

 Totale punteggio Tecnico Complessivo Offerente A: 52 punti 
 

Offerente B: Punteggio accettazione capitolato speciale d’appalto: 10 punti 

 Punteggio integrazioni tecniche migliorative:  58 punti 

 Totale punteggio Tecnico Complessivo Offerente B: 68 punti 
 

Completato l’esame delle offerte tecniche, la commissione provvederà e redigere la graduatoria dei punteggi tecnici. 



 

In seduta nuovamente pubblica la commissione: 

f. Procederà a comunicare agli offerenti ammessi alla fase finale (Apertura Offerta Economica) la graduatoria dei punteggi 

tecnici e, solo successivamente, 

g. Procederà per i soggetti ammessi, all’apertura della BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA – ed all’attribuzione del punteggio 

per la parte economica che verrà effettuata mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

30 x 
prezzo offerto più basso 

prezzo dell’offerta in esame 

Esempio: 

Offerente A: Premio Annuo Lordo Pro Capite Offerto:   Euro 5,00; 
Offerente B: Premio Annuo Lordo Pro Capite Offerto:   Euro 5,50; 
  

Punteggio Offerente A: 30 x 
€ 5,00 

= 30 Punti 
€ 5,00 

 

Punteggio Offerente B: 30 x 
€ 5,00 

= 28 Punti 
€ 5,50 

 

2. DETERMINAZIONE GRADUATORIA FINALE 

La commissione procederà alla determinazione della graduatoria finale mediante la somma dei punteggi ottenuti da ciascun 

offerente nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. 

 

Esempio: 

Offerente A:  punteggio offerta tecnica: 52 punti + punteggio offerta economica: 30 = totale punteggio 82 Punti 

Offerente B:  punteggio offerta tecnica: 68 punti + punteggio offerta economica: 28 = totale punteggio 96 Punti 

 

3. CHIUSURA OPERAZIONI DI GARA E COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA 

Redatta la graduatoria finale la commissione termina la propria attività con la redazione e sottoscrizione del verbale delle 

operazioni di gara e trasmette gli atti al Dirigente Scolastico per le proprie verifiche circa la regolarità della procedura seguita. 

Verificata la regolarità si procede, con determina dirigenziale, alla aggiudicazione definitiva ed alla trasmissione della relativa 

comunicazione di aggiudicazione che, a norma dell’art. 79, c. 5 lett. a del D. Lgs. 163/2006, deve essere inviata 

tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla gara. La comunicazione 

deve essere data in forma scritta ed inviata ai singoli partecipanti per posta o - preferibilmente - a mezzo posta elettronica 

certificata, allegando la graduatoria con evidenza dei punteggi ottenuti e – eventualmente – allegando il verbale di gara. 


