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Allegato parte integrante al Disciplinare LOTTO 6) 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
LOTTO 6 TUTELA LEGALE 

 

 

 

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

assegnati punti 50. 

 

VARIANTI MIGLIORATIVE: MAX + 20 PUNTI (da aggiungere a 50 punti base) 

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

a quelle sotto indicate) 
 

VARIANTI PEGGIORATIVE: MAX – 23 PUNTI (da sottrarre a 50 punti base) 

 
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 Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  1) Durata – recesso – rinnovo - proroga  

 

Rinuncia al diritto di recesso 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

N. variante 2  

Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  15) Coassicurazione e delega  

 

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 

Art. 1911) 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 3  

Variante migliorativa 

 

 

  

Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro  

Parzialmente modificato come riportato nella 

clausola allegata in calce. 
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PUNTI + 6 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

 

 

 

N. variante 4  

Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  9) Liquidazione delle spese  

 

La Compagnia, previa autorizzazione scritta del 

Comune , procederà alla liquidazione delle spese 

direttamente agli aventi diritto. 

 

PUNTI +  5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante 5  

 Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  9) Liquidazione delle spese  

 

La Compagnia, provvederà alla preventiva verifica  

di congruità   rispetto alle tariffe forensi, delle 

notule presentate dagli Assicurati per il rimborso. 

 

PUNTI + 5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

N. variante 6  

Variante peggiorativa 

 

Valutare con Comune perché i massimali attuali 

sono molto alti 

I massimali di cui alla scheda di polizza si intendono 

così ridotti: 

4.1 Massimale per persona € 80.000 

4.2 Per evento con più persone coinvolte € 160.000 

4.3 Aggregato Annuo € 320.000 

PUNTI – Meno  2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 7  

Variante peggiorativa Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  
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Limitazione  della ultrattività al periodo di durata 

del contratto 

 

PUNTI – Meno  3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

 

N. variante 8  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Esclusione della ultrattività 

 

PUNTI – Meno  5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

 

N. variante 9  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Limitazione  della retroattività  al 31.12.2010 

 

PUNTI – Meno  7 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante 10  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Limitazione  della retroattività  al 31.12.2008 

 

PUNTI – Meno  3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante 11  

Variante peggiorativa  

 

 

Inserimento della rescindibilità per sinistro con 

preavviso di 120 gg.  (vedi clausola allegata in calce)  
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PUNTI  -  Meno 3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

Art. 8) - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 
Gli Assicurati devono notificare entro 30 gg ogni denuncia di sinistri alla Società (anche tramite il broker ove 
incaricato), avvalendosi dell’ufficio Assicurazioni dell’Ente Contraente,  allegando, al fine di consentire alla Societa’ 
una valutazione esaustiva circa l’operativita’ delle garanzie, quanto segue:  
a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia; 
b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti 
interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati; 
c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l’Assicurato ha affidato la controversia e/o la 
causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse. 
L’Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione 
nonché la copia di atti o documenti. 
L’ufficio Assicurazioni dell’Ente ha a suo volta 30 giorni di tempo, dal momento in cui ne viene a conoscenza,  per 
notificare il sinistro alla Compagnia. 
 

 

Recesso per sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) 
giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al 
periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute 
nel corso di validità della polizza. 
La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della 
Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di 
recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a 
determinare a seguito del recesso.   
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