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Allegato parte integrante al Disciplinare LOTTO 1) 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
LOTTO 1 RCT/O 

 

 

 

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.  

 

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio 

dell’offerta tecnica (prima dell’operazione di riparametrazione) inferiore a 35/70. 

 

 

N. variante 1  

Variante migliorativa Art. 5 – Regolazione premio  - Sezione 2  

La compagnia rinuncia alla regolazione del premio. 

Il contratto avrà quindi un premio annuo Flat. 

PUNTI + 1 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante 2  

Variante migliorativa Coassicurazione e delega  

 

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 

Art. 1911) 

 

PUNTI + 1  

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 3  

Variante migliorativa Art. 14 Bis – Sezione 2 

Gestione da parte della compagnia dei sinistri 

tramite Loss Ajuster o Ispettorato sinistri 

PUNTI + 25 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 
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N. variante 4  

Variante migliorativa Art. 6 – Esclusioni – Sez. 3 

La compagnia rinuncia: 

- all’esclusione di cui alla lettera m) “atti di 

terrorismo” 

-all’esclusione di cui alla lettera k) “campi 

elettromagnetici” 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 5  

Variante migliorativa Art. 12 Terremoto, alluvioni e inondazioni – 

Sezione 3 di polizza 

 

Aumento del limite di risarcimento ad € 

3.000.000,00 e riduzione dello scoperto dal 20% al 

10 % 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante  6  

Variante migliorativa 

 

 

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno e spese 

legali  – Sez. 3 

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

ne ha interesse “  

PUNTI + 4 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 7  

Variante migliorativa Una volta che il sinistro è stato aperto da parte del 

Comune, la Compagnia si impegna al caricamento 

dei dati sul data-base condiviso e si interfaccia 

direttamente con i cittadini richiedendo eventuale  

documentazione mancante 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

N. variante 8  

Variante migliorativa       

In caso affermativo barrare la casella 
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corrispondente all’opzione prescelta: 

 

 La Compagnia dispone di Contact-center per 

rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della 

pratica almeno : 

□  due giorni alla settimana (orari da stabilire) 

PUNTI + 3 

□ tre giorni alla settimana (orari da stabilire)  

PUNTI + 6 

□ cinque giorni alla settimana (orari da stabilire) 

PUNTI +10 

 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 9  

Variante migliorativa 

 

 

Obbligo per il  legale della Compagnia –di 

partecipare ad eventuali Mediazioni nei casi l’Ente 

lo richieda. 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                 SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 10  

Variante migliorativa Inserimento di una franchigia annua aggregata 

Barrare la casella  

 

 

 

 

Precisiamo che una volta raggiunto l’importo della 

franchigia aggregata , l’Ente non dovrà rimborsare 

più alcuna franchigia alla compagnia che liquiderà al 

danneggiato quanto dovuto. 

                SI □                         NO □ 

In caso affermativo barrare la casella 

corrispondente all’opzione prescelta: 

 

□   1.600.000 PUNTI + 3 

 

□   1.300.000 PUNTI + 8 

 

□   1.000.000 PUNTI + 12 

 

 

 

N. variante 11  
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Variante migliorativa Art. 1 – Sezione 4 – Massimali  

Aumento dei massimali RCT-O come segue: 

RCT € 15.000.000 Unico ed RCO 15.000.000 per 

sinistro con il limite di € 5.000.000 per ogni 

persona.  

In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie 

RCT/RCO l’esposizione massima della compagnia 

non potrà superare € 30.000.000,00 

 

PUNTI + 1 

 

 Barrare la casella                 SI □                         NO □ 
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