
Allegato parte integrante al Disciplinare  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 

 

 

 

VARIANTI MIGLIORATIVE: MAX  70 PUNTI 

 

N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione verranno assegnati 

punti 0 ( zero). 

Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative difformi 

rispetto a quelle sotto indicate.  

 

 

N. variante  1  

Variante migliorativa 

 

 

Art. 19 Responsabilità solidale -  

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 

Art. 1911) 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante  2  

Variante migliorativa 

 

 

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno e spese 

legali  –  Punto 1) Vertenze di responsabilità civile 

– Norme che regolano l’assicurazione  

Esclusione dall’articolo dell’inciso …. “fino a quando 

ne ha interesse “  

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante  3  

Variante migliorativa 

 

 

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno e spese 

legali  –  Punto 2 Vertenze davanti al TAR e 

Consiglio di Stato – Norme che regolano 

l’assicurazione  

Eliminazione dall’Art. 8.1 dell’inciso “ Rimangono 

pertanto escluse dalla copertura …….  fino a 

concludono con una sentenza di proscioglimento”  

ed inserimento della clausola  8.2 Vertenze davanti 



al TAR 

PUNTI + 15 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante  4  

Variante migliorativa 

 

 

Art. B.1 Attività di rappresentanza – Personale 

distaccato  

Inserimento dei seguenti punti: 

 

 
c) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato 

(House providing), purché il rapporto di 
dipendenza resti in capo all’Assicurato stesso e 
siano consuntivate le specifiche retribuzioni. 
Resta inteso, oltre che condizione vincolante alla 
presente estensione, che l’Assicurato deve 
esercitare sulle Aziende sopra citate un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che l’Azienda realizzi la parte più importante della 
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 
controllano; 

 

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante  5  

Variante migliorativa 

 

 

Art. B.7  Vincolo di solidarietà   

Sostituzione dell’articolo come segue: 

 

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con 
altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto 
dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua 
pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di 
altri terzi responsabili. 
 

 
 

PUNTI + 15 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante  6  

Variante migliorativa 

 

 

Scheda di polizza – Punto 4 -  Massimali 

Aumento massimali come segue: 



4.1 Massimale per sinistro € 15.000.000 

4.2 Massimale aggregato annuo € 30.000.000 

4.3 Massimale per estensione art. B5 invariato 

 

PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 7  

Variante migliorativa 

 

 

Condizione Aggiuntiva A.2.2. Periodo di efficacia 

ultrattiva – Punto 6.2 della scheda  

Prevedere: 5 anni per cessazione contratto  

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 
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