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GARA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DELL’ENTE – PERIODO: 31/08/2020 + 

31/12/2022 OLTRE 4 MESI DI PROROGA 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

 
I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, sommando il punteggio relativo 
all’offerta tecnica e il punteggio relativo all’ offerta economica, relativo al lotto per cui si concorre, 
come più avanti specificato. 
L’offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli 
lotti non saranno prese in considerazione. 
L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
È prevista la possibilità di aggiudicazione separata. 
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei punteggi 
applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo. 
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.                  
 
Offerta tecnica  
Massimo 70 punti, così attribuiti: 
 
Essendo consentite unicamente varianti tecniche migliorative al capitolato, i punteggi verranno 
assegnati con le seguenti modalità: 

 nel caso di offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura previste dal Capitolato, 
quindi in assenza di varianti tecniche migliorative, all’impresa verranno attribuiti 0 (zero) punti; 

 nel caso di offerte condizionate quindi con richiesta di applicazione di varianti migliorative alle 
condizioni di copertura, il punteggio sarà calcolato mediante l’addizione dei punteggi attribuiti alle 
singole varianti offerte tra quelle previste dalla Stazione Appaltante e di seguito indicate. 

Non sono ammesse varianti peggiorative. 
Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative 
diverse da quelle tassativamente contemplate nella tabella che segue: 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY 
 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 ART. 60 DEROGA ALL’ ASSICURAZIONE PARZIALE                                                                                                         
Aumento della percentulae di deroga al 30%  

+3 

2 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del limite di massimo indennizzo per periodo di assicurazione 
(stop loss) a: 

 €18.000.000,00 

 €20.000.000,00 

 
 
 

+3 
+5 

3 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione della franchigia prevista per ogni sinistro (franchigia frontale) 
a: 

 € 500,00 

 €0 

 
 

+3 
+10 

4 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del limite d’indennizzo per sinistro e per periodo di 
assicurazione per Differenziale Storico-Artistico a: 

 €1.500.000,00 

 €2.000.000,00 

 
 
 

+3 
+5 



                                                                                                                 

 

5 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 

Per la garanzia Veicoli di proprietà iscritti al PRA: Aumento del limite 
di indennizzo per singolo veicolo a: 

 € 100.000,00 

 
 
 

+5 

7 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del sottolimite d’indennizzo per sinistro e per periodo di 
assicurazione per terremoto a € 5.000.000,00 

+5 

8 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per inondazioni, alluvioni a: 

 € 10.000,00 

 €5.000,00 

 
 

+3 
+5 

9 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Aumento del sottolimite d’indennizzo per sinistro e per periodo di 
assicurazione per inondazioni, alluvioni a € 5.000.000,00 

+5 

10 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per eventi atmosferici a: 

 € 1.000,00 

 € 500,00 

 
 

+3 
+5 

11 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per eventi socio politici esclusi 
imbrattamento muri a € 3.000,00 

+3 

12 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione del minimo scoperto per terrorismo e sabotaggio a: 

 € 5.000,00 

 € 3.000,00 

 
 

+3 
+5 

13 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
Riduzione della franchigia per beni elettronici e beni elettronici a 
impiego mobile  a € 500,00 

+5 

14 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
SEZIONE FURTO RAPINA ESTORSIONE SCIPPO 
Riduzione della franchigia frontale per sezione furto, rapina estorsione 
scippo  a: 

 € 1.000,00 

 € 500,00 

 
 
 
 

+3 
+5 

15 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE   [LSF] 
SEZIONE FURTO RAPINA ESTORSIONE SCIPPO 
Riduzione della franchigia per Valori e Preziosi contenuti nei mezzi 
di custodia all’interno dei Beni Immobili a: 

 € 250,00 

+4 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 2 RCT/O 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 
Articolo 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 
RISCHIO (…) - Articolo 8 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI 
(…)  
Eliminazione dagli articoli delle parole colpa grave.  

GLI ARTICOLI PERTANTO RISULTERANNO: 

Articolo 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 
RISCHIO (…)  
(…) semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di 
dolo, fermo restando (…)  
 
Articolo 8  DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI SENZA DOLO  
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di 
dolo, il diritto (…) 

+5 

2 
Inserimento articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT 

+5 



                                                                                                                 

 

A deroga dell’articolo COSTITUZIONE DEL PREMIO E 
REGOLAZIONE la presente assicurazione non è soggetta a 
regolazione del premio. 

3 
Articolo 35 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 

Esclusione delle parole “fino a quando ne ha interesse”. 

+10 

4 
FRANCHIGIA FRONTALE 

Riduzione a  

1) € 500,00 
2) € 0,00 

 
 
 
 

+15 
+24 

5 
MASSIMALE R.C.T. – R.C.O. 

Elevazione del massimale R.C.T. – R.C.O. rispetto alla base di gara a € 
7.500.000,00 

+5 

6 
DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base di gara a € 
500.000,00 

+3 

7 
DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 
500.000,00 

+3 

8 
DANNI A COSE DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 
500.000,00 

+3 

9 
RESPONSABILITÀ DA INCENDIO 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 
1.000.000,00 

+3 

10 
DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED 
INONDAZIONI, EVENTI CATASTROFALI 

Elevazione del limite di risarcimento rispetto alla base d’asta a € 
1.000.000,00 

+3 

11 
DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED 
INONDAZIONI, EVENTI CATASTROFALI 

Riduzione del deducibile (scoperto 20% minimo € 10.000,00) 

+3 

12 
Inserimento articolo DANNI CAGIONATI DA RIGURGITO FOGNE E 
ALLAGAMENTI 

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato 
per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano 
conseguenti a rottura di tubazione e condutture.  

Questa garanzia è prestata con l’applicazione di franchigia minima per 

+3 



                                                                                                                 

 

sinistro pari a € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 500.000,00 
per sinistro e per periodo assicurativo. 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 3 RC PATRIMONIALE 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 SEZIONE I – DEFINIZIONI  
RESPONSABILITÀ CIVILE 
Sostituzione definizione: 
 
Nuova definizione di Responsabilità civile 
La responsabilità che grava sull’assicurato ai sensi del Codice Civile e 
dell’articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi 
e interessi legittimi. 
Per le responsabilità derivanti da obbligazioni non riconducibili alla 
responsabilità di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile si 
intende esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione oggetto 
dell’obbligazione contrattuale dell’Ente. 
 

+9 

2 ARTICOLO DURATA DEL CONTRATTO  
Inserimento clausola  
 
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo 
massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 
in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui 
all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale 
periodo, con il massimo comunque di 120 giorni anche nel caso in cui 
venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO 
ANTICIPATO ANNUALE 
 Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del 
premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. (…) 
 

+3 

3 ARTICOLO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 
RISCHIO (…) 
ARTICOLO DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI (…) 
Eliminazione dagli articoli delle parole colpa grave. 
 
ARTICOLO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 
RISCHIO (…) 
(…) semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di 
dolo, fermo restando (…) 
ARTICOLO DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI SENZA DOLO 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di 
dolo, il diritto (…) 

+5 

4 ARTICOLO ECOLOGIA E AMBIENTE 
Inserimento controllo in materia farmaceutica 
 
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di 
igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria e controllo in 
materia farmaceutica. 

+3 



                                                                                                                 

 

5 
 

ARTICOLO PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL 

D.LGS 50/2016 SS.MM.II. (a) 

Eliminazione delle parole barrate: 

 
Devono intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che il 
Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in 
giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, 
relativi alla parte di danno costituita dalla prestazione oggetto 
dell’obbligazione contrattuale dell’Ente.  quale, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il valore dell’appalto, il mancato guadagno, la perdita di 
chance, danno curriculare, e spese connesse a questi ultimi 

 

(a) In caso di accettazione della miglioria 1 questa miglioria è 
obbligatoriamente accettata e il relativo punteggio sarà 
automaticamente assegnato 

+5 

6 
 

ARTICOLO PRECISAZIONE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL 

D.LGS 50/2016 SS.MM.II.  

Inserimento clausola: 

 

L’assicurazione comprende l’attività di commissario di gara dipendente 

del Contraente ed è operante anche per l’attività esperita da un 

commissario esterno al Contraente, ferma restando la possibilità di 

rivalsa della Società nei confronti di tale commissario esterno. 

+5 

7 ARTICOLO REPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI 

DIPENDENTI TECNICI 

Eliminazione delle parole barrate: 

 

(…) 

b) geologo in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione 

c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, 

fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, 

rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, 

aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite 

patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di 

norme e di leggi 

+3 

8 ARTICOLO GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - VERTENZE 
DI RESPONSABILITÀ CIVILE  

Eliminazione delle parole barrate (“fino a quando ne ha interesse”): 
 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle 
vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale 

+5 

9 FRANCHIGIA FRONTALE 
Riduzione a € 1.000,00 

+5 

10 MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO  
Elevazione massimale a € 3.000.000,00 

+5 

11 LIMITE DI INDENNIZZO PER ECOLOGIA E AMBIENTE 
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del 
massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 

12 LIMITE DI INDENNIZZO PER INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI 
ATTIVITÀ DI TERZI   
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del 
massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 



                                                                                                                 

 

13 LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ CONNESSE 
ALL’ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Eliminazione del 
limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per 
sinistro e per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 

14 LIMITE DI INDENNIZZO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL 
D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. 
Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del 
massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza) 
 

+5 
 

15 LIMITE DI INDENNIZZO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI 
Elevazione limite di indennizzo a € 100.000,00 per anno 

+2 

 
 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 4 TUTELA LEGALE 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 ARTICOLO 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
Elevazione del termine per la Società a 120 giorni 
È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a 
ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta 
elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni 
scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla 
presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera 
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 
120 giorni prima di ogni scadenza annuale. 

+3 

 RETROATTIVITA’ 
DAL 01.01.2018 per il Comune di Laterina Pergine Valdarno. 
Precedentemente, fino al 31.12.2014, per il Comune di Laterina e il 
Comune di Pergine Valdarno, presi singolarmente, per le categorie 
previste in polizza. 

+15 

3 MASSIMALE PER OGNI PERSONA   
Elevazione del limite di indennizzo a € 50.000,00 

+10 

4 MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ PERSONE 
Elevazione del limite di indennizzo a € 50.000,0 

+10 

5 ANTICIPO DI INDENNIZZO 
Elevazione del limite di anticipo a € 5.000,00 

+4 

6 GARANZIA OPZIONALE 2: SPESE DI MEDIAZIONE 
Previsione della copertura 

+7 

7 GARANZIA OPZIONALE 4: VERTENZE AMMINISTRATIVE 
Previsione della copertura 

+7 

8 GARANZIA OPZIONALE 5: DIRITTO DEL LAVORO  
Previsione della copertura 

+7 

9 GARANZIA OPZIONALE 6: OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 
Previsione della copertura 

+7 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 5 INFORTUNI 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 SEZIONE 3 ART. 9 - DANNI ESTETICI 
Aumento del limite a € 3.000,00 

+10 

2 SEZIONE 6 – ART. 1.1. AMMINISTRATORI 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

3 SEZIONE 6 – ART. 1.1. AMMINISTRATORI 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da 
infortunio” pari a € 3.000,00 

+10 

4 SEZIONE 6 – ART. 1. 2 OBBLIGHI ASSICURATIVI EX D.P.R. 
333/1990 E C.C.N.L. -INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

5 SEZIONE 6 – ART. 1. 2 OBBLIGHI ASSICURATIVI EX D.P.R. +10 



                                                                                                                 

 

333/1990 E C.C.N.L. -INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da 
infortunio” pari a € 3.000,00 

6 SEZIONE 6 – ART. 1. 3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e 
C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di 
proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o 
comodato 
Eliminazione della franchigia prevista in polizza 

+10 

7 SEZIONE 6 – ART. 1. 3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e 
C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di 
proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o 
comodato 
Previsione del massimale per “spese mediche e farmaceutiche da 
infortunio” pari a € 3.000,00 

+10 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 6 KASKO DIPENDENTI 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 ARTICOLO DURATA DEL CONTRATTO  
Inserimento clausola  
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo 
massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei 
termini di cui all’articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA 
DELL’ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti. 
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell’ambito di tale 
periodo, con il massimo comunque di 120 giorni anche nel caso in cui 
venga inviata la disdetta annuale di cui all’articolo RECESSO 
ANTICIPATO ANNUALE 
 Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del 
premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. (…) 

+10 

2 Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE  
Elevazione del termine per la Società a 120 giorni 

+10 

3 Articolo ESCLUSIONI 
Eliminazione della frase limitatamente ai cristalli, sono escluse rigature 
e segnature e i danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno. 

+10 

4 Inserimento articolo REGOLAZIONE DEL PREMIO – PREMIO FLAT 
A deroga dell’articolo COSTITUZIONE DEL PREMIO E 
REGOLAZIONE la presente assicurazione non è soggetta a 
regolazione del premio. 

+10 

5 Articolo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E 
DELLE PERDITE 
Modifica articolo 
(…) 
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del 
veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla 
concorrenza della somma assicurata, e più precisamente  
 il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 18 mesi dalla 

data di prima immatricolazione; 
 il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, 

successivamente ai primi 12 mesi. 

+10 

6 FRANCHIGIA FRONTALE  
Eliminazione della franchigia frontale 

+10 

7 SOMMA ASSICURATA PER SINGOLO VEICOLO/SINISTRO 
Elevazione della somma assicurata a PRA per singolo veicolo/sinistro a 
€ 25.000 

+10 

 
VARIANTI MIGLIORATIVE APPLICABILI AL LOTTO 7 LIBROMATRICOLA 



                                                                                                                 

 

 VARIANTE MIGLIORATIVA PUNTEGGIO 

1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici con incasso 
premio – decorrenza dell’assicurazione  

 
Inserimento nella clausola della seguente precisazione: 

 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, per il rilascio dei 
certifi-cati come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando 
material-mente sarà accreditato il premio, quell’atto che conferisce tale 
ordine al servi-zio Tesoreria del contraente a condizione che gli estremi 
dell’atto vengano comunicati per scritto alla Società a mezzo 
raccomandata o tefex o telefax o email. 

+10 

2 Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 
Aumento del massimale per tutti i veicoli esclusi autobus e sculolabus 
a: 
Massimale per sinistro Euro 8.000.000,00 
Massimale persone Euro 6.500.000,00 
Massimale cose Euro 1.500.000,00 

+15 

3 Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 
Aumento del massimale per autobus e scuolabus a: 
Massimale per sinistro Euro 50.000.000,00 
Massimale persone Euro 48.000.000,00 
Massimale cose Euro 2.000.000,00 

+15 

4 SEZIONE 3 – GARANZIE INTEGRATIVE: 
 
Inserimento nella sezione “condizioni aggiuntive (valide per tutti i 
veicoli)” della seguente garanzia: 
 
SOCCORSO STRADALE – TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO -  
Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti 
danneggia-to in modo da non essere in condizione di spostarsi 
autonomamente, la So-cietà rimborsa le spese di recupero e traino, 
purchè documentate, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. 
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di 
assistenza, op-pure fino alla residenza abituale del Contraente o sua 
carrozzeria e/o altra officina di fiducia. 
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio 
even-tualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese 
effettuate in offici-na. 
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra 
vengano effettuate con mezzi del Contraente. 

+15 

5 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – lettera B) Furto e Rapina 
Eliminazione dello scoperto previsto 

+5 

6 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – Lettera c) Eventi sociopolitici  
Eliminazione dello scoperto previsto 

+5 

7 TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 
Sezione II – Lettera d) Eventi naturali 
Eliminazione dello scoperto previsto 
 

+5 

 
 

Offerta economica  
Massimo 30 punti 
L’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica il premio lordo annuo offerto, inferiore 
rispetto a quanto posto a base di gara. In caso di importo pari o superiore rispetto al premio posto a 
base di gara o di sua mancata indicazione, l’offerta sarà esclusa dalla gara. 
All’operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. 



                                                                                                                 

 

Agli altri operatori sarà assegnato un punteggio determinato moltiplicando il coefficiente V(a) per il 
punteggio massimo ottenibile. 
Il coefficiente V(a) sarà determinato mediante la seguente formula: 
 
V(a) = P(base di gara) – P(a) / P(base di gara) – P(inferiore) 
 
dove: 
P(a) = valore del premio offerto dall’operatore (a)  
P(base di gara) = premio a base di gara 
P(inferiore) = valore del premio più basso offerto. 
 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che, per ciascun lotto singolarmente considerato, avrà 
raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto, relativamente al 
medesimo lotto, lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all’impresa che ha ottenuto il 
miglior punteggio complessivo sull’offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con 
sorteggio. 
 
 

 


