
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 I – All Risks Property 
 

 

Articolo 1.8 Durata del Contratto  

1,5  punti    Rescindibilità annuale bilaterale, con preavviso di 90 giorni  

 

Articolo 2.4 – sub. F4) - Furto con destrezza 

3 punti    
 

Eliminazione della garanzia  

 

 

Articolo 2.4 – sub. F5) - Furto dei dipendenti  

3 punti    
 

Eliminazione della garanzia  

 

 

Articolo 2.4 – sub. h) – Reintegro Automatico  

2,5 punti    
 

Subordinato alla valutazione della Società  

 

 

Articolo 4.15 – Maggiori Costi  

2,5 punti    
 

Eliminazione della garanzia  

 

 

Articolo 4.16 – Programmi in licenza d’uso  



2,5 punti    
 

Eliminazione della garanzia  

 

 

Riduzione somma assicurata – Furto/Rapina Contenuto a P.R.A.  

7,5 punti    
 

Da Euro 200.000 ad Euro 150.000  

 

15 punti    
 

Da Euro 200.000 ad Euro 100.000  

 

 

 

LOTTO II – RCA/ARD LIBRO MATRICOLA  
 
 

Articolo 1.7 Durata del Contratto  

1,5  punti    Rescindibilità annuale bilaterale, con preavviso di 90 giorni  

 

Massimali per sinistro 

6 punti    
 

Riduzione massimale ad € 8.000.000 con danni alla persone non inferiore ad € 6.000.000 

12 punti    
 

Massimali previsti da Legge  

 

Articolo 4.1 – Incendio e Furto  

2,5 punti    
 

Inserimento franchigia € 100= per sinistro  

5 punti    
 

Inserimento scoperto 10% con il minimo di  € 250,00  

 

Articolo 5.1 – Eventi socio politici  

2,5 punti    
 

Inserimento franchigia € 250= per sinistro  

5 punti    
 

Inserimento scoperto 10% con il minimo di  € 250,00  

 

Articolo 6.1 – Eventi socio politici  

2,5 punti    
 

Inserimento franchigia € 250= per sinistro  

5 punti    
 

Inserimento scoperto 10% con il minimo di  € 250,00  

 
 

Articolo 7.3 – Ricorso Terzi da incendio 

1,5 punti     Riduzione massimale ad Euro 300,000 

 
 
 
 
 



LOTTO III – Infortuni e Kasko dipendenti in missione 
 

 

Articolo 1.8 Durata del Contratto  

1,5  punti    Rescindibilità annuale bilaterale, con preavviso di 90 giorni  

 

 

 

Sezione I – Infortuni  

9,5 punti    
 

Inserimento franchigia fissa per sinistro 3%   

 

 

Sezione II – Danni Accidentali  

5,00 punti    

 

Inserimento franchigia per sinistro di Euro 300,00 non opponibile all’assicurato.  

In tal caso la compagnia provvederà a richiedere al Contraente, a fine annualità, la 

restituzione della franchigia entro un periodo massimo di 60 giorni  

 

 

 

Sezione II – Danni Accidentali  

7,00 punti    
 

Limite di risarcimento € 20.000 

  

14,00 punti    
 

Limite di risarcimento € 15.000 

  

 

 
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.  


