
Criteri di valutazione Oferta  ecnica  (CO )

riferiti ai Lot

1. All Risks patrimonio
3. R.C. Patrimoniale
4. Infortuni
5. RCA/ARD
6. ARD veicoli privati
7.  utela Legale
8. Infortuni scuole e infanzia
9 All Risks ogget d arte

Punteggio massimo atriiuiiile all oferta  ecnica, punti 80, applicando la seguente 
ponderazione.

1. In caso di accettazione integrale delle condizioni normative previste dai capitolati tecnici di gara,
senza applicazione di variante alcuna______________________________________________ punti 60

2. Varianti peggiorative: qualora l’offerta tecnica presenti  varianti  peggiorative al  capitolato tecnici,  il
punteggio base di 60 punti verrà ridotto in proporzione diretta alla gravità della variante proposta, come di
seguito precisato.

2.1 Ciascuna variante  sarà  valutata  dalla  Commissione di  gara  che procederà  a  proprio  insindacabile
giudizio, alla riduzione del punteggio base (punti 60) in proporzione diretta alla gravità del peggioramento
proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 1).

2.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 5.

2.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà
valutata e conteggiata per il numero dei singoli elementi tecnici che risultino modificati dalla variante.

2.4 Qualora  un  articolo  o  un  comma  di  un  articolo  contenuti  nel  capitolato  tecnico  contengano
inequivocabilmente  più  disposizioni,  la  modificazione/sostituzione/annullamento  dello  stesso,  verrà
conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante.

2.5 Non sono ammesse varianti alle clausole di Durata e di Gestione del Contratto (artt. 1 e 2 di ciascun
capitolato tecnico). 

2.6 Qualora  l’offerta  tecnica  contenga  un  numero  di  varianti  superiore  a  5,  verranno  considerate  e
valutate solo le prime 5 contenute nella scheda di offerta tecnica in ordine di presentazione, ed ignorate le
restanti, anche in specifico riferimento ai precedenti punti 2.3) e 2.4).
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Tabella 1 - Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA contenuta
nell’offerta tecnica

Punteggio
attribuito

grave:  l’ampia  riduzione  o  la  totale  abrogazione  di  garanzie  specifiche,  o  la
consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi
specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la
totale  abrogazione di  garanzie  inerenti  obbligazioni contrattuali  o di  legge di  una
amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o
alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara.

Fino a un
massimo di
punti 12,00

da un minimo di
punti 9,01

significativa:  la  riduzione  significativa  di  garanzie  circostanziate  o  di  somme
assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno,
e che rappresentano elementi sensibili dell’oggetto della garanzia; l’introduzione di
scoperti  o di  franchigie  a carico dell’assicurato di  entità significativa e di  impatto
economico consistente per l’assicurato.

fino a un
massimo di
punti 9,00

da un minimo di
punti 6,01

media:  la  riduzione  contenuta  di  garanzie  circostanziate  o  di  somme assicurate
afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non
rientrano  tra  i  contenuti  prevalenti  dell’oggetto  della  garanzia;  l’introduzione  o
l’incremento di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato su garanzie rilevanti e
di una certa frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il
contenuto  della  prestazione assicurativa  di  quella  specifica  garanzia  e di  impatto
economico contenuto per l’assicurato; si intende di media entità anche la variante
che  limita  in  modo  significativo  modalità  gestionali  od  operative  del  contratto,
finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.

fino a un
massimo di
punti 6,00

da un minimo di
punti 3,01

lieve: la variante che interviene e modifica l’estensione\i di rischi specifici dell'attività
oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di
verificazione sporadica;  l’introduzione o l’incremento  di  scoperti  o  di  franchigie  a
carico dell’assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i
contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si
intende  lieve  anche  la  variante  che  limita  modalità  e  prescrizioni  gestionali  od
operative  del  servizio,  pur  salvaguardandone  gli  elementi  prevalenti  di  buona  e
semplificata gestione.

fino a un
massimo di
punti 3,00

da un minimo di
punti 0,01

ininfluente:  la  variante  che  non  comporta  modifiche  ai  contenuti  di  garanzia
espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola
od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il  contenuto qualitativo
della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza.

Nessun
punteggio in
detrazione

3. Varianti migliorative: qualora l’offerta tecnica presenti varianti migliorative al capitolato tecnico, verrà
attribuito un punteggio, in addizione al punteggio base di 60 punti, e fino ad un massimo di 20 punti,
come di seguito precisato:

3.1 Ciascuna variante  sarà  valutata  dalla  Commissione di  gara  che procederà  a  proprio  insindacabile
giudizio, all’incremento del punteggio base (punti 60) in proporzione diretta alla valenza ed ai contenuti
tecnici del miglioramento proposto, sulla base della griglia di valutazione di seguito riportata (tabella 2).

3.2 Sono ammesse varianti al capitolato tecnico in numero non superiore a 5.

3.3 La variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà
valutata e conteggiata per il numero dei singoli elementi tecnici che risultino modificati dalla variante.

3.4 Qualora  un  articolo  o  un  comma  di  un  articolo  contenuti  nel  capitolato  tecnico  contengano
inequivocabilmente  più  disposizioni,  la  modificazione/sostituzione/annullamento  dello  stesso,  verrà
conteggiata come pluralità di modifiche quand’anche siano contenute nella medesima variante.
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3.5 Non sono ammesse varianti alle clausole di Durata e di Gestione del Contratto (artt. 1 e 2 di ciascun
capitolato tecnico). 

3.6 Qualora  l’offerta  tecnica  contenga  un  numero  di  varianti  superiore  a  5,  verranno  considerate  e
valutate solo le prime 5 contenute nella scheda di offerta tecnica in ordine di presentazione, ed ignorate le
restanti, anche in specifico riferimento ai precedenti punti 3.3) e 3.4).
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Tabella 2 - Apprezzamento della variante MIGLIORATIVA contenuta
nell’offerta tecnica

Punteggio
attribuito

Variante migliorativa di grado significativo: modifica in termini significativi elementi
qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione sensibile o la eliminazioni totale
di franchigie o scoperti afferenti garanzie rilevanti, oppure l’aumento significativo di
massimali,  o  somme  assicurate,  o  sottolimiti  relativi  a  garanzie  significative;  da
ritenersi significativa è anche la variante migliorativa che contempli l’eliminazione di
esclusioni rilevanti, o l’introduzione di garanzie non previste dal capitolato da ritenersi
importanti  rispetto  la  specifica  tipologia  di  rischio;  si  intende di  significativa  entità
anche la variante che semplifica o migliora in termini importanti le modalità gestionali
od  operative  del  contratto,  finalizzate  a  facilitarne  la  semplificata  ed  agevole
esecuzione e gestione. 

Fino a un massimo
di punti 4,00

da un minimo di
3,01

Variante  migliorativa  di  grado  medio:  modifica  in  termini  utili  ma  non  rilevanti
elementi qualificanti la garanzia assicurativa, quali la riduzione contenuta di scoperti o
franchigie o la eliminazione di garanzie di franchigie relative a garanzie di media entità,
oppure l’aumento non particolarmente significativo di massimali, o somme assicurate,
o sotto limiti relativi a garanzie non determinanti rispetto l’oggetto dell’assicurazione;
da  ritenersi  di  media  rilevanza  è  anche  la  variante  migliorativa  che  contempli
l’eliminazione di esclusioni non particolarmente rilevanti,  o l’introduzione di garanzie
non previste dal capitolato da ritenersi di medio interesse rispetto la specifica tipologia
di rischio; si intende di media entità anche la variante che semplifica o migliora in
termini  marginali  le  modalità  gestionali  od  operative  del  contratto,  finalizzate  a
facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.

fino massino di
3,00

da un minimo di
2,01

Variante  migliorativa  di grado  moderato:  la  variante  che  interviene  e  amplia
l’estensione\i o l’applicazione della garanzia su rischi specifici dell'attività oggetto della
copertura,  con  contenuta  potenzialità  espansiva  della  copertura;  riduzione  o
eliminazione di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e che
non  interessano  le  garanzie  e  i  contenuti  principali  della  prestazione  assicurativa
prevista  dal  capitolato  tecnico;  si  intende moderata  anche la  variante  che  include
elementi  non  particolarmente  significativi  di  garanzia  rispetto  l’oggetto  prevalente
dell’assicurazione si  intende moderata  anche la variante che incrementa e estende
modalità  e prescrizioni  gestionali  od operative del  servizio,  in  termini  generici  e di
contenuta entità.

fino massino di
2,00

da un minimo di
1,01

Variante migliorativa di grado lieve: la variante che amplia ed estende i termini e le
modalità  di  applicazione  di  garanzie  afferenti  rischi  generici  e  marginali  rispetto
l’oggetto prevalente della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di
entità o di  improbabile  verificazione, e di  modesto interesse economico; si  intende
lieve anche la variante che include elementi marginali della garanzia rispetto l’oggetto
prevalente dell’assicurazione.

fino massino di
1,00

da un minimo di
0,01

ininfluente: la variante che non comporta modifiche sensibili ai contenuti di garanzia
espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od
un elemento contrattuale tale da mantenere sostanzialmente inalterato il  contenuto
qualitativo  della  garanzia  di  cui  allo  schema contrattuale  del  capitolato  tecnico  di
polizza.

Nessun punteggio
in 

attribuzione

Non saranno comunque ammesse alle fasi successive della gara, le offerte tecniche che non
raggiungano il punteggio minimo di punti 20\80
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