
ALLEGATO 1  
 

I punteggi saranno assegnati come segue: 
 

A)  PREZZO  Massimo Punteggio= 70 PUNTI 
 
B)                   QUALITÀ     Massimo Punteggio= 30 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’: 
ACCETTAZIONE  INTEGRALE DEL CAPITOLATO = Punti 30 

 

Ogni variazione/scelta comporterà le seguenti decurtazioni sul massimo punteggio qualità: 

 

 

LOTTO RCT/O  
 
 

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro 

5 punti    

 

Riduzione da 120 a 90 giorni di preavviso (l’eventuale modifica comporta automaticamente la 

stessa riduzione per il termine di preavviso previsto all’art. Art. 1.9 – Cessazione anticipata del 

contratto” 

 

Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” – garanzia RCT 
 

6 punti    Inserimento precisazione “danni accidentali involontariamente cagionati a terzi”.   

 

 

Art. 2.2 – Massimali 

7 punti    

 

Riduzione dei massimali nella misura di seguito indicata  

 

RCT: 
Euro        2.500.000 per sinistro 

Euro        2.500.000 per persona 

Euro        2.500.000 per danni a cose  

 

RCO 
Euro        2.500.000 per sinistro 

Euro        2.500.000 per persona  
 

Art. 2.3- Danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale e/o occlusione di 
condutture o tubature 



6 punti    Esclusione della garanzia per “occlusione” 

 

 

Art. 2.7- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni 

6 punti    
Inserimento esclusione per danni cagionati da “alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in 

genere”  

 

 

 
Si precisa che non potranno essere effettuate scelte, sugli articoli richiamati, diverse da quelle 
sopra previste. 

 
Inoltre si precisa che nel caso in cui venissero indicate più variazioni per lo stesso articolo 
selezionato, verrà ritenuta valida quella più favorevole al Contraente.   
 
Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che otterrà il punteggio più alto, addizionando al 
punteggio ottenuto sul Prezzo il Punteggio ottenuto sulla Qualità.  


