Direzione Servizi al Patrimonio

Allegato A
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
LOTTO 1 – All Risks / Furto / RCT
Relativamente al Lotto 1, le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti
parametri:
PARAMETRO TECNICO
PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 60 punti
fino ad un massimo di 40 punti
fino ad un
fino ad un
Sub parametro
Sub parametro
massimo di
massimo di
Limiti di indennizzo
30 punti
Prezzo
40 punti
Franchigie e scoperti
30 punti
TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti di indennizzo”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:

Garanzia prestata

Valore di capitolato

Valore da offrire

(valore minimo non
riducibile)

Punteggio
massimo
attribuibile

Importo massimo a carico
della Società per singolo
sinistro e per ciascuna
annualità assicurativa

3 punti

3% del danno
(massimo € 150.000)

Percentuale di
risarcimento del danno,
fermo restando il limite
massimo di € 150.000,00

2 punti

Spese peritali

€ 40.000 per sinistro

Importo massimo a carico
della Società per sinistro
in genere

2 punti

Spese peritali

€ 80.000 per sinistro
da eventi catastrofali

Importo massimo a carico
della Società per eventi
catastrofali

1 punto

Spese ricerca
guasto

€ 26.000 per sinistro
(massimo € 150.000
per anno)

Importo massimo di
risarcimento per singolo
sinistro, fermo restando il
limite massimo di €

2 punti

Massimo
risarcimento
Onorari di
architetti,
professionisti e
consulenti

€ 28.000.000
per sinistro/anno
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Garanzia prestata

Valore di capitolato

Valore da offrire

(valore minimo non
riducibile)

Punteggio
massimo
attribuibile

150.000,00 per anno

Sovraccarico neve

Inondazioni,
alluvioni ed
allagamenti

Terrorismo

40% col massimo di €
2.000.000 per
sinistro/anno

Importo massimo di
risarcimento per sinistro
ed anno, fermo restando
il limite del 40% del
valore del singolo
fabbricato e relativo
contenuto

60% col massimo di €
5.000.000 per
sinistro/anno

Importo massimo di
risarcimento per sinistro
ed anno, fermo restando
il limite del 60% del
valore del singolo
fabbricato e relativo
contenuto

€ 5.000.000
per sinistro/anno

Importo massimo di
risarcimento per sinistro
ed anno

Terremoto

40% col massimo di €
20.000.000 per
sinistro/anno

Importo massimo di
risarcimento per sinistro
ed anno, fermo restando
il limite del 40% del
valore del singolo
fabbricato e relativo
contenuto

Fenomeno
elettrico

€ 150.000

Importo massimo di
risarcimento

Acqua piovana

€ 20.000 per sinistro
(massimo € 150.000
per anno)

Importo massimo di
risarcimento per singolo
sinistro, fermo restando il
limite massimo di €
150.000,00 per anno

Inquinamento
accidentale

€ 150.000

Importo massimo di
risarcimento

Responsabilità
Civile Terzi

€ 3.000.000

Importo massimo di
risarcimento

2 punti

3 punti

2 punti

3 punti

2 punti
3 punti

2 punti
3 punti
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TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Franchigie e scoperti”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
Valore di capitolato
Garanzia
prestata

(franchigia e/o
scoperto

Valore da offrire

Punteggio
massimo
attribuibile

1 punto

valore massimo non
superabile)
Acqua condotta

€ 250

Importo di franchigia

Spese ricerca
guasto

€ 250

Importo di franchigia

Eventi
atmosferici

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

Eventi
atmosferici

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

Sovraccarico
neve

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

Sovraccarico
neve

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

Inondazione,
alluvioni ed
allagamenti

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Inondazione,
alluvioni ed
allagamenti

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Eventi
sociopolitici

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

Eventi
sociopolitici

Scoperto 10% col
minimo di € 2.500

2 punti

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

1 punto

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

1 punto

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

2 punti

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

2 punti
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Valore di capitolato
Garanzia
prestata

(franchigia e/o
scoperto

Valore da offrire

valore massimo non
superabile)
Terrorismo

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Terrorismo

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Terremoto

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Terremoto

Scoperto 10% col
minimo di € 10.000

Crollo e collasso
strutturale

€ 10.000

Furto/Rapina

€ 250

Portavalori

€ 250

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

1 punto

Percentuale di
scoperto

2 punti

Importo di franchigia
minima

2 punti

Importo di franchigia

Importo di franchigia

Importo di franchigia
∞

∞

Punteggio
massimo
attribuibile

2 punti

2 punti

2 punti

∞

LOTTO 2 – R. C. Patrimoniale
Relativamente al Lotto 2, le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti
parametri:
PARAMETRO TECNICO
PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 40 punti
fino ad un massimo di 60 punti
fino ad un
fino ad un
Sub parametro
Sub parametro
massimo di
massimo di
Limiti di indennizzo
20 punti
Prezzo
60 punti
Franchigie e scoperti
20 punti
TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti di indennizzo”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
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Garanzia prestata

Valore di capitolato
(valore minimo non
riducibile)

Valore da
offrire

Punteggio
massimo
attribuibile

Massimale per
sinistro

€ 5.000.000

Massimale per
ciascun sinistro

3 punti

Massimale
aggregato annuo

€ 5.000.000

Massimale
aggregato
annuo

3 punti

Retroattività

30.09.2007

Data di
retroattività

€ 500.000

Importo
massimo di
risarciment0

2 punti

€ 1.000.000

(cond. agg. E)

Importo
massimo di
risarcimento

3 punti

Danni a macchinari,
ecc. (cond. agg. F)

€ 100.000

Importo
massimo di
risarcimento

2 punti

€ 500.000 per sinistro

Importo
massimo di
risarcimento per
sinistro

1 punto

€ 1.000.000 per anno

Importo
massimo di
risarcimento per
anno

1 punto

€ 50.000 per sinistro

Importo
massimo di
risarcimento per
sinistro

1 punto

€ 250.000 per anno

Importo
massimo di
risarcimento per
anno

1 punto

Inidoneità dell’opera
(cond. agg. C)
Danni alle opere

Strumenti di firma
elettronica
(Estens. G)
Strumenti di firma
elettronica
(Estens. G)
Custodia titoli
(Estens. H)

Custodia titoli
(Estens. H)

3 punti

TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Franchigie e scoperti”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
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Valore di capitolato
Garanzia prestata

Franchigia frontale
per sinistro
Inidoneità dell’opera

(franchigia e/o scoperto
Valore massimo non
superabile)

Valore offerto

€ 25.000

Importo di
franchigia
Importo di
franchigia per
sinistro

2 punti

€ 1.000

2 punti

€ 1.000

Importo di
franchigia per
sinistro

2 punti

€ 1.000

Importo di
franchigia per
sinistro

2 punti

€ 5.000

Importo di
franchigia per
sinistro

(cond. agg. C)
Danni alle opere
(cond. agg. E)
Danni a macchinari,
ecc.
(cond. agg. F)
Custodia titoli
(Estens. H)

Punteggio
massimo
attribuibile

∞

∞

12 punti

∞

LOTTO 3 – Kasko dipendenti in missione
Relativamente al Lotto 3, le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti
parametri:
PARAMETRO TECNICO
PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 25 punti
fino ad un massimo di 75 punti
fino ad un
fino ad un
Sub parametro
Sub parametro
massimo di
massimo di
Limiti di indennizzo
20 punti
Prezzo
75 punti
Franchigie e scoperti
5 punti
TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti di indennizzo”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:

Garanzia prestata

Valore di capitolato
(valore minimo non
riducibile)

Somma assicurata
per sinistro

€ 15.000

Valore da offrire
Somma assicurata a
PRA per mezzo di
trasporto

Punteggio
massimo
attribuibile

8 punti

Pagina 6 di 10
Allegato A
Servizi assicurativi

Garanzia prestata

Valore di capitolato

Punteggio
massimo
attribuibile

(valore minimo non
riducibile)

Valore da offrire

Recupero e traino

€ 500 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per sinistro

Rottura cristalli

€ 1.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per sinistro

4 punti

Soccorso stradale

€ 500 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per sinistro

4 punti

4 punti

TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Franchigie e scoperti”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
Valore di capitolato
Garanzia prestata

(franchigia e/o
scoperto

Valore da offrire

valore massimo non
superabile)
Danni da grandine

Importo di franchigia
per evento

€ 250
∞

∞

Punteggio
massimo
attribuibile

5 punti

∞

LOTTO 4 – Infortuni dipendenti in missione
Relativamente al Lotto 4, le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti
parametri:
PARAMETRO TECNICO
PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 20 punti
fino ad un massimo di 80 punti
fino ad un
fino ad un
Sub parametro
Sub parametro
massimo di
massimo di
Limiti di indennizzo
17 punti
Prezzo
80 punti
Limiti temporali
3 punti
TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti di indennizzo”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
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Garanzia prestata

Valore di capitolato

Valore da offrire

(valore minimo non
riducibile)

Punteggio
massimo
attribuibile

Somma assicurata
per sinistro

€ 155.000 sia in caso
di Morte che di I. P.

Importo somma
assicurata (N.B.:
per caso Morte e
Invalidità
Permanente dovrà
essere offerta la
medesima somma
assicurata)

Anticipo indennizzo

50% della somma
liquidabile

Percentuale di
anticipazione

3 punti

Liquidazione I.P.

80% = 100%

Percentuale di
invalidità
permanente per la
quale viene
corrisposto un
indennizzo pari al
100% del capitale
assicurato (N.B.:
valore da
RIDURRE)

4 punti

Calamità naturali

€ 1.000.000 per
sinistro

Importo massimo di
risarcimento per
sinistro

2 punti

€ 5.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per sinistro

3 punti

(cond. agg. B)
Danni estetici
(cond. agg. F)

5 punti

TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti temporali”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
Valore di capitolato
Garanzia prestata

(limite temporale
valore massimo non
superabile)

Liquidazione
indennità

30 giorni dalla firma dell’atto
di liquidazione

Valore da
offrire

Punteggio
massimo
attribuibile

N. di giorni
entro i quali si
provvederà al
pagamento

3 punti
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∞

∞

∞

LOTTO 5 – Infortuni dirigenti – Rischi professionali (5/A) ed Extraprofessionali (5/B)
Le modifiche proposte debbono intendersi valide su entrambi i Lotti 5.A e 5.B.
Relativamente al Lotto 5, le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti
parametri:
PARAMETRO TECNICO
PARAMETRO ECONOMICO
fino ad un massimo di 25 punti
fino ad un massimo di 75 punti
fino ad un
fino ad un
Sub parametro
Sub parametro
massimo di
massimo di
Limiti di indennizzo
22 punti
Prezzo
75 punti
Limiti temporali
3 punti
TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti di indennizzo”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:

Garanzia prestata

Valore di capitolato

Valore da offrire

(valore minimo non
riducibile)
Spese mediche da
infortunio

Punteggio
massimo
attribuibile

€ 10.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per evento

3 punti

Spese trasporto

€ 5.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per evento
dell’assicurato

2 punti

Rientro sanitario

€ 5.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per evento

2 punti

Danni estetici

€ 10.000 per sinistro

Importo massimo di
rimborso per evento

3 punti

Malattie tropicali

Massimo € 300.000
M/I.P.

Importo massimale
per Morte ed
Invalidità Permanente

2 punti

Rischio aeronautico
(limite compl. per
aeromobile)

Importo massimale
€ 12.000.000

Commorienza

€ 100.000

Importo massimale

Limite catastrofale

€ 12.000.000

Importo massimale

Anticipo indennizzo

50% della somma
liquidabile

Percentuale di
anticipazione

2 punti
2 punti
2 punti
3 punti
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TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA – Sub parametro “Limiti temporali”
Relativamente ad ogni singolo elemento di valutazione, il punteggio tecnico sarà attribuito
sulla base della seguente tabella:
Valore di capitolato
Garanzia prestata

(limite temporale
valore massimo non
superabile)

Liquidazione
indennità

30 giorni dalla firma dell’atto
di liquidazione

Valore da
offrire

Punteggio
massimo
attribuibile

N. di giorni entro
i quali si
provvederà al
pagamento

3 punti
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