
Criteri di aggiudicazione 
L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati di seguito indicati:  

 

Parametro Punteggio massimo attribuibile 

A) Offerta tecnica (varianti) 70 punti 

B) Offerta Economica (prezzo) 30 punti 

TOTALE 100 punti 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO. 

Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione di ciascuna 

variante migliorativa accettata dal concorrente. 

Il Punteggio Economico di ogni LOTTO è dato dai punti ottenuti dalla formula matematica riportata nel 

presente documento. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

 

Attribuzione dei punteggi 

A) Merito Tecnico  

In tale ambito si precisa che: 

a) L’integrale accettazione delle condizioni dei singoli capitolati tecnici è condizione essenziale per la 

partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno assegnati 

punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a “0” (Zero). 

b) Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti all’Impresa che offrirà le migliori varianti al capitolato 

di ogni Lotto, secondo i criteri di valutazione più avanti indicati. 

c) Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l’esclusione dalla gara. 

d) Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non 

coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di seguito riportate. 

 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.1) ALL RISKS TUTELA DEI BENI 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Durata dell’assicurazione: recesso annuale Punti +6 

2 Recesso per sinistro Punti +6 

3 Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella [LSF] Punti +15 

4 Terremoto Punti +15 

5 Inondazioni, alluvioni Punti +10 

6 Eventi atmosferici Punti +10 

7 Sovraccarico neve e/o ghiaccio  Punti +8 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 



 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 6  

 

2.Recesso per sinistro 

• La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a        punti 6  

In alternativa:  

• L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della Compagnia 

da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 3  

 

3. Tabella [LSF] “Franchigia per ogni sinistro salvo quanto diversamente indicato nella Tabella”: 

La riduzione della franchigia per sinistro da € 1.500,00: 

• ad € 500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 15; 

• ad € 750,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 6; 

• ad € 1.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 3 

 

4. Tabella [LSF] Terremoto – Fermo il 50% delle S.A. per evento 

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 150.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 15; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 300.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 7; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione  

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) nessun inserimento di 

un massimo non indennizzabile  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a    punti 4; 

 

5. Tabella [LSF] Alluvioni, Inondazioni – Fermo il 50% delle S.A. per evento 

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 150.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 10; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 300.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 6; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione  



Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 25.000) nessun inserimento di 

un massimo non indennizzabile  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a    punti 3; 

 

 

6. Tabella [LSF] Eventi atmosferici 

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 2.500) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 100.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 10; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 2.500) l’inserimento di un 

massimo non indennizzabile di € 200.000,00  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 6; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione  

Scoperto e franchigia per sinistro: (fermo lo scoperto 10% con il minimo di € 2.500) nessun inserimento di 

un massimo non indennizzabile  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a    punti 3; 

 

 

7. Tabella [LSF] Sovraccarico neve e/o ghiaccio 

Limite di indennizzo: l’aumento da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Franchigia per sinistro: riduzione da 5.000 a 2.500 euro  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 8; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione 

Franchigia per sinistro: riduzione da 5.000 a 3.500 euro 

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 5; 

In alternativa:  

Limite di indennizzo: l’aumento da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo di 

assicurazione  

Franchigia per sinistro: 5.000 come da capitolato  

comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a    punti 3; 

 

 



 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.2) RCT/O 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Durata dell’assicurazione: recesso annuale Punti +10 

2 Recesso per sinistro Punti +10 

3 Massimali RCT/O Punti +20 

4 Franchigia per ogni sinistro RCT salvo quanto diversamente indicato nella 

Tabella [LSF] 
Punti +20 

5 Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali Punti +10 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

• La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta 

l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a      punti 10 

 

2.Recesso per sinistro 

• La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a        punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della Compagnia 

da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 5  

 

3.Massimali RCT-O 

In caso di aumento dei massimali 

RCT 12 milioni per sinistro e con il limite di € 12 milioni per ogni persona e 12 milioni per danni a cose e/o 

animali – RCO 12 milioni per sinistro e con il limite di € 6 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che 

interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 15.000.000,00 

sarà attribuito un punteggio in aumento pari a        punti 20 

In alternativa  

RCT 10 milioni per sinistro e con il limite di € 10 milioni per ogni persona e 10 milioni per danni a cose e/o 

animali – RCO 10 milioni per sinistro e con il limite di € 5 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che 

interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 14.000.000,00 

sarà attribuito un punteggio in aumento pari a       punti 10 

In alternativa  

RCT 9 milioni per sinistro e con il limite di € 9 milioni per ogni persona e 9 milioni per danni a cose e/o 

animali – RCO 9 milioni per sinistro e con il limite di € 4,5 milioni per ogni persona - In caso di sinistro che 

interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di € 13.000.000,00 

sarà attribuito un punteggio in aumento pari a       punti 5 

 

 

4. Tabella [LSF] “Franchigia per ogni sinistro RCT salvo quanto diversamente indicato nella Tabella”: 

La riduzione della franchigia frontale RCT per sinistro da € 1.000,00: 

• ad € 000,00 (nessuna franchigia) comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 20 

• ad € 500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 10; 

 



 

5. Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali (Art. 30) 

L’inserimento della garanzia comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  punti 10. 

 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.3) RCA LIBRO MATRICOLA 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Durata dell’assicurazione: recesso annuale Punti +20 

2 Massimale per sinistro Punti +15 

3 Sezione II – Eventi socio-politici, eventi naturali – Franchigia  Punti +15 

4 Cristalli Punti +5 

5 Sezione IV – Multirischi – Franchigia  Punti +15 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 20 

 

2. Massimali RCA per sinistro per tutti i veicoli – ferma la ripartizione ai sensi di Legge, l’aumento: 

 

• da 7.290.000,00 a 15.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 15 

In alternativa:  

• da 7.290.000,00 a 13.000.000,00, comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 10 

In alternativa:  

• da 7.290.000,00 a 10.000.000,00, comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 5 

In alternativa:  

• da 7.290.000,00 a 9.000.000,00, comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 3 

 

 

3. Tabella [LSF] “Franchigia Eventi socio-politici, eventi naturali”: 

La riduzione della franchigia da € 250,00: 

• ad € 000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 15; 

• ad € 100,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 8; 

• ad € 150,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 5 

 

4.Cristalli 

• L’aumento da 1.500,00 ad € 3.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 5 

In alternativa:  

• L’aumento da 1.500,00 ad € 2.500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 3 

In alternativa:  



• L’aumento da 1.500,00 ad € 2.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 1 

 

5. Tabella [LSF] “Franchigia Multirischi”: 

La riduzione della franchigia da € 250,00: 

• ad € 000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 15; 

• ad € 100,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 8; 

• ad € 150,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 5 

 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.4) KASKO KM 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Recesso annuale Punti +15 

2 Recesso per sinistro Punti +15 

3 Somma assicurata Punti +20 

4 Cose trasportate Punti +10 

5 Spese traino, custodia, ecc.. Punti +10 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 15 

 

2.Recesso per sinistro 

• La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a        punti 15 

In alternativa:  

• L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della Compagnia 

da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 6 

 

3.Somma assicurata 

• L’aumento da 25.000,00 ad € 40.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 20 

In alternativa:  

• L’aumento da 25.000,00 ad € 35.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da 25.000,00 ad € 30.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 5 

 

4. Art.3.03 a) Cose trasportate 

• L’aumento da 1.000,00 ad € 3.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da 1.000,00 ad € 2.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 6 

In alternativa:  



• L’aumento da 1.000,00 ad € 1.500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 3 

 

5. Art.3.03 b) Spese traino, recupero, ecc. 

• L’aumento da 1.000,00 ad € 3.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da 1.000,00 ad € 2.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 6 

In alternativa:  

• L’aumento da 1.000,00 ad € 1.500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 3 

 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto  n.5) INFORTUNI 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Recesso annuale Punti +15 

2 Recesso per sinistro Punti +15 

3 Limite di indennizzo Punti +10 

4 Danni estetici Punti +10 

5 Liquidazione dell’indennizzo senza franchigia in caso di Invalidità 

Permanente pari o superiore al 50% della totale 

Punti +20 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 15 

 

2.Recesso per sinistro 

• La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a        punti 15 

In alternativa:  

• L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della Compagnia 

da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 6 

 

3.Limite di  indennizzo 

• L’aumento da 7.000.000,00 ad € 9.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento 

pari a            punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da 7.000.000,00 ad € 8.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento 

pari a            punti 5 

 

4.Danni estetici 

• L’aumento da 12.000,00 ad € 16.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 10 

In alternativa:  



• L’aumento da 12.000,00 ad € 14.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 5 

 

5. Sezione 6) Art. 1 - Limiti di indennizzo e franchigie – Liquidazione dell’indennizzo senza franchigia in 

caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 50% della totale 

• La liquidazione dell’indennizzo senza franchigia in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 

20% della totale comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 20 

In alternativa:  

• La liquidazione dell’indennizzo senza franchigia in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 

40% della totale comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 8 

 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.6) RC PATRIMONIALE 

 

n. Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Recesso annuale Punti +10 

2 Massimale per sinistro Punti +15 

3 Massimale in aggregato annuo Punti +10 

4 Massimale per estensione Art. B.5 Punti +10 

5 Massimale per estensione Art. B.13 Punti +10 

6 Franchigia per sinistro Punti +15 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

1.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 10 

 

2.Massimale per sinistro 

• L’aumento da € 1.000.000,00 ad € 4.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a          punti 15 

In alternativa:  

• L’aumento da € 1.000.000,00 ad € 3.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a          punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a          punti 5 

 

3.Massimale aggregato annuo 

• L’aumento da 6.000.000,00 ad € 9.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento 

pari a            punti 10 

In alternativa: 

• L’aumento da 6.000.000,00 ad € 8.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento 

pari a            punti 5 

In alternativa: 

• L’aumento da 6.000.000,00 ad € 7.000.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento 

pari a            punti 3 

 

4.Massimale per estensione Art. B.5) 



• L’aumento da 300.000,00 ad € 600.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 10 

In alternativa: 

• L’aumento da 300.000,00 ad € 450.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 5 

 

5.Massimale per estensione Art. B.13) 

• L’aumento da 250.000,00 ad € 500.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 10 

In alternativa: 

• L’aumento da 250.000,00 ad € 400.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 5 

 

 

6.Franchigia per sinistro 

• La riduzione da 2.500,00 a 00.000,00 (eliminazione) comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a          punti 15 

In alternativa: 

• La riduzione da 2.500,00 a 1.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 8 

In alternativa: 

• La riduzione da 2.500,00 a 1.500,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a  

           punti 5 

 

Varianti migliorative applicabili al Lotto n.7) TUTELA LEGALE  

 

 Variante migliorativa Punteggio massimo 

attribuibile 

1 Massimale per persona  Punti +12 

2 Massimale per evento che coinvolga più persone Punti +12 

3 Massimale per anno Punti +10 

4 Recesso annuale Punti +9 

5 Recesso per sinistro Punti +9 

6 Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative (10.4) Punti +6 

7 Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5) Punti +6 

8 Opposizioni alle sanzioni amministrative (10.6) Punti +6 

// TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO IN AUMENTO Punti +70 

 

 

1.Massimale per persona 

• L’aumento da 30.000,00 ad € 50.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 12 

In alternativa:  

• L’aumento da 30.000,00 ad € 45.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 6 

In alternativa:  

• L’aumento da 30.000,00 ad € 40.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 3 



 

2.Massimale per evento che coinvolga più persone 

• L’aumento da 60.000,00 ad € 80.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 12 

In alternativa:  

• L’aumento da 60.000,00 ad € 75.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 6 

In alternativa:  

• L’aumento da 60.000,00 ad € 70.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a 

           punti 3 

 

3.Massimale per anno 

• L’aumento da 150.000,00 ad € 200.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 10 

In alternativa:  

• L’aumento da 150.000,00 ad € 180.000,00 comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari 

a            punti 4 

 

4.Durata dell’assicurazione: recesso annuale 

La rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a         punti 9 

 

5.Recesso per sinistro 

• La rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della Compagnia comporta l’attribuzione di 

un punteggio in aumento pari a        punti 9 

In alternativa:  

• L’aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della polizza da parte della Compagnia 

da 4 mesi a 6 mesi  comporta l’attribuzione di un punteggio in aumento pari a   punti 4 

 

6. Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative (10.4) 

L’inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a            punti 6 

 

7. Controversie inerenti al diritto del lavoro (10.5) 

L’inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a            punti 6 

 

7. Opposizioni alle sanzioni amministrative (10.6) 

L’inserimento della garanzia come da capitolato tecnico comporta l’attribuzione di un punteggio in 

aumento pari a            punti 6 

 

============== 

B) Offerta Economica (prezzo) 



All’offerta con prezzo più basso – per ogni singolo Lotto - saranno attribuiti 30 punti ; alle altre offerte i punti 

saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica: 

P(a) = Rmin x 30 

R(a) 

dove: 

• PR(a)R = punteggio attribuito al concorrente (a) 

• RR(a)R = valore offerto dal concorrente (a) (premio annuo lordo offerto dal concorrente). 

• 30 = punteggio economico massimo assegnabile. 

• RRminR = valore dell’offerta più conveniente (premio annuo lordo più basso offerto). 

 

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio annuo 

lordo  così come indicato nella scheda di offerta economica “Allegato B”. 

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 

(due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere 

ad alcun arrotondamento. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta per ogni lotto e/o espresse 

in modo indeterminato e/o incompleto. 

In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello più favorevole 

per l’Ente. 

 


