
ALLEGATO 1 SCHEDA PREZZO / QUALITA’ 
 

 

i punteggi saranno assegnati come segue : 
 

A)  PREZZO    Massimo Punteggio= 60 PUNTI 
 
 
B) QUALITÀ      Massimo Punteggio= 40 PUNTI 
 

 

A) PREZZO: 

Premio annuo lordo riportato nell’offerta economica dell’Allegato (prospetto di offerta). 

Il massimo punteggio sarà assegnato all’offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il 

punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula: 

 

     OB x PA 

   

 OC 

 

Dove:  [OB: offerta più bassa] – [PA: punteggio massimo attribuibile] –  [OC: offerta a confronto] 
 

B) QUALITA’: 
Ogni variazione/scelta comporterà le seguenti decurtazioni sul massimo punteggio qualità (40 punti) : 

Lotto I – Responsabilità Civile Patrimoniale 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 
 5 punti in caso di riduzione del termine per il pagamento dei premi a 30 giorni 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 

5 punti in caso di eliminazione del comma “Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la 

stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le 

modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio” 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 5 punti in caso di riduzione del termine di recesso per sinistro da 120 a 90 giorni 

  
Art. 1.8 Durata del contratto 

 5 punti in caso di eliminazione del periodo di proroga 

  
Art. 2.2 Massimali/Franchigia 

 15 punti in caso di riduzione del massimale per sinistro ad € 2.500.000,00 

  

Art. 2.4 – Validità temporale (CLAIMS MADE) 

 

5 punti in caso di sostituzione dell’ultimo comma con il seguente: “La presente garanzia 

postuma non avrà alcuna validità nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo  altra 

copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi”. 

  
 
 
 
 
 



 
 

Lotto II – D&O 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 
 5 punti in caso di riduzione del termine per il pagamento dei premi a 30 giorni 

  
Art. 1.7 Recesso  

 5 punti in caso di inserimento della clausola di recesso per sinistro 

  
Art. 1.8 Durata del contratto 

 10 punti in caso di eliminazione del periodo di proroga 

  
Art. 7 dell’allegato prospetto di offerta 

 15 punti in caso di inserimento di una franchigia di € 25.000 per cause relative a rapporti di 

lavoro 

 20 punti in caso di inserimento di una franchigia di € 50.000 per cause relative a rapporti di 

lavoro 

 

Lotto III - Incendio 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 
 1 punto in caso di riduzione del termine per il pagamento dei premi a 30 giorni 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 

1 punto in caso di eliminazione del comma “Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la 

stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le 

modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio” 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 1 punto in caso di riduzione del termine di recesso per sinistro da 120 a 90 giorni  

  
Art. 1.8 Durata del contratto 

 2 punti in caso di eliminazione del periodo di proroga 

  
Art. 1.19 Copertura automatica nuovi enti 

 

5 punti in caso di riduzione dell’importo massimo di automatismo dei nuovi insediamenti da € 

7.000.000,00 ad € 6.000.000,00 

 

10 punti in caso di riduzione dell’importo massimo di automatismo dei nuovi insediamenti da € 

7.000.000,00 ad € 4.000.000,00 

  
Art 2.4 – Delimitazione delle garanzie punto 1 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti 
di sabotaggio, vandalici o dolosi 

 

1 punto in caso di sostituzione della clausola con la seguente:   Relativamente ai danni 

materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree in cui si trovano le cose 

assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società  

indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili. 

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia 

mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso 

la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale 

estensione. 

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere espresso 



nell’allegato (prospetto di offerta) al punto 6 

  
Art. 5.2 Limiti di indennizzo Eventi atmosferici  

 

3 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento al 70% della somma assicurata per 

sinistro/anno 

 

5 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento al 60% della somma assicurata per 

sinistro/anno 

Art. 5.2 Limiti di indennizzo Eventi socio-politici  

 

2 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento per singola ubicazione al 70% della somma 

assicurata per sinistro/anno 

 
Art. 5.2 Limiti di indennizzo Terrorismo  

 

3 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento per singola ubicazione al 50% con il 

massimo di € 2.500.000,00 per sinistro/anno 

  
Art. 5.2 Limiti di indennizzo Inondazioni, alluvioni, allagamenti 

 

3 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento al 40% per singola ubicazione con un 

limite di € 2.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo 

 

4 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento al 30% per singola ubicazione con un 

limite di € 1.500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo 
  
Art. 5.2 Limiti di indennizzo “Terremoto”: 

 

4 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento al 30% per singola ubicazione e relativo 

contenuto con un limite di € 2.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo 

  
Art. 5.2 Limiti di indennizzo “Fenomento elettrico”: 

 

3 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento ad € 50.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 

per anno  

  
Art. 5.2 Limiti di indennizzo “Crollo e collasso strutturale”: 

 3 punti in caso di riduzione del limite di risarcimento ad € 250.000,00 per sinistro/anno 

  
 

Lotto IV – Cumulativa Infortuni e Kasko dipendenti in missione 

Capitolato Cumulativa Infortuni: 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 
 1 punto in caso di riduzione del termine per il pagamento dei premi a 30 giorni 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 

1 punto in caso di eliminazione del comma “Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la 

stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le 

modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio” 

  
Art. 1.8 Durata del contratto 

 4 punti in caso di eliminazione del periodo di proroga 

  
Art. 1.19 Regolazione conguaglio del premio 

 5 punti in caso di inserimento premio minimo 

 
 
 



Art. 2.2 Rischi inclusi nell’assicurazione 
 3 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di eventi sociopolitici pari ad € 3.000.000,00 

 4 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di eventi sociopolitici pari ad € 2.000.000,00 

 

5 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di eventi sociopolitici pari ad € 1.500.000,00 
  
Art. 2.2 Rischi inclusi nell’assicurazione 

 3 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di inondazione, alluvioni, allagamenti pari ad € 3.000.000,00 

 3 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di inondazione, alluvioni, allagamenti pari ad € 2.000.000,00 
 5 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di inondazione, alluvioni, allagamenti pari ad € 1.500.000,00 
  
Art. 4.4 Movimenti tellurici 

 3 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di terremoto pari ad € 3.000.000,00 

 4 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di terremoto pari ad € 2.000.000,00 
 5 punti in caso di inserimento di un limite di risarcimento cumulativo per infortuni subiti in 

occasione di terremoto pari ad € 1.500.000,00 
  
Art. 4.8 Malattie tropicali 

 3 punti in caso di inserimento dell’esclusione della malaria e del carbonchio 

  
 

Capitolato Kasko: 

Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 
 1 punto in caso di riduzione del termine per il pagamento dei premi a 30 giorni 

  
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro 

 

1 punto in caso di eliminazione del comma “Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la 

stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le 

modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio” 

  
Art. 1.8 Durata del contratto 

 4 punti in caso di eliminazione del periodo di proroga 

  
Art. 2.3 Limite di risarcimento 

 5 punti in caso di inserimento di una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00. In tal caso verrà 

precisato in polizza che “In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l’indennizzo 

sarà corrisposto per l’intero importo del danno, senza applicazione della franchigia. L’eventuale 

rivalsa nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo 

dell’indennizzo pagato”. 

 

 


