ALLEGATO 4 - ELENCO VARIANTI TECNICHE
LOTTO 1 - INCENDIO
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

ACQUA CONDOTTA
Riduzione franchigia a € 200,00
EVENTI ATMOSFERICI
Riduzione scoperto al 5%
GRANDINE
Riduzione franchigia a € 250,00
ACQUA PIOVANA
Riduzione franchigia a € 200,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE
Elevazione limite di indennizzo a €. 50.000,00
SOVRACCARICO DI NEVE E GHIACCIO
Riduzione franchigia € 1.000,00
NEVE, GHIACCIO
Riduzione franchigia € 500,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Riduzione franchigia a € 3.000,00
EVENTI SOCIO-POLITICI
Riduzione scoperto al 5%
FENOMENO ELETTRICO
Riduzione franchigia a € 300,00
ROTTURA DI LASTRE
Elevazione limite di indennizzo a €. 25.000,00
MANCATO FREDDO
Elevazione limite di indennizzo a €. 35.000,00
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 3 punti

+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 2 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 3 punti
+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
7

+ 10 punti

Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
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Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
8

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

9

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti

LOTTO 2 - FURTO

SPESE DI RECUPERO E PERITALI

+ 6 punti
1

Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00
SPESE DI RECUPERO E PERITALI

+ 8 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 20.000,00

2

FURTO CON DESTREZZA

+ 3 punti
Riduzione della franchigia a €. 150,00

3

FURTO COMMESSO E/O AGEVOLATO DA DIPENDENTI

+ 3 punti
Riduzione della franchigia a €. 150,00

4

RIFACIMENTO ARCHIVI

+ 3 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00

6

EFFETTI PERSONALI

+ 6 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 2.500,00
EFFETTI PERSONALI

+ 8 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 3.000,00

7

RAPINA

+ 3 punti
Riduzione scoperto al 5%
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8

PORTAVALORI

+ 4 punti
Riduzione scoperto al 5%

9

ESTORSIONE

+ 3 punti
Riduzione scoperto al 5%

10

DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. alla previsione di cui
all’art. 1893 c.c.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra

Laddove:

11

+10 punti

- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta

12

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

13

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti
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LOTTO 3 – ALL RISKS ELETTRONICA

1

PORTADATI ESTERNI

+ 5 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00

2

ATTI VANDALICI, DOLOSI E SOCIO POLITICI

+ 5 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00

3

TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE

+ 5 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 7.500,00

4

CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

+ 5 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 7.500,00

5

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

+ 5 punti
Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00

6

MAGGIORI COSTI
Elevazione del limite di indennizzo per sinistro di €. 1.000,00/giorno con
il limite di 120 giorni

7

+ 5 punti

DANNI DA FURTO

+ 5 punti
Riduzione dello scoperto al 10%

8

DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. alla previsione di cui
all’art. 1893 c.c.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:

9

VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)

+ 10 punti

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
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Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta

10

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

11

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti

LOTTO 4 – RCT&O

1

2

MALATTIE PROFESSIONALI
Modifica del termine di cui al punto 4.8:
la garanzia non vale:
1)………………….
2)………………….
3) per malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro (24)
mesi dalla data di cessazionedella garanzia o dalla data di cessazionedel
rapporto di lavoro
MASSIMALE DI GARANZIA – LIMITE DI INDENNIZZO
Elevazione del massimale a NON INFERIORE a RCT: €. 2.500.000,00 per
sinistro con il limite di €. 2.500.000,00 per persona e €. 2.500.000,00 per
cose/animali
RCO: €. 2.500.000,00 per sinistro con il limite di €. 2.500.000,00 per
persona
Indicare il massimale offerto:
€.______________________________

+ 4 punti

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
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Laddove:

- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di
ribasso percentuale e non come valore assoluto)

+ 25 punti

All’offerta che presenterà il massimale più alto verranno
assegnati 25 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax

3
4
5

I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
DANNI DA FURTO
Elevazione del limte di indennizzo a €. 100.000,00
TRATTAMENTO DATI
Elevazione del limite di indennizzo a €. 30.000,00
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 3 punti
+ 3 punti
+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
Laddove:

- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
6

- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di
ribasso percentuale e non come valore assoluto)

+10 punti

All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi
il numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
7

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)
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8

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti

LOTTO 5 – VALORI TRASPORTATI

1

SPESE PERITALI
Elevazione limite di indennizzo a €. 15.000,00

2

ESTENSIONE GARANZIA GIACENZE

+ 10 punti

+ 25 punti
Riduzione scoperto al 5%
3

DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
Laddove:

- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
4

- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)

+ 10 punti

All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
5

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

6

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti
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LOTTO 6 – ALL RISKS FOTOVOLTAICO_

SOVRACCARICO NEVE
1

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 60%
VENTO, PIOGGIA, GRANDINE

2

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 60%
FENOMENO ELETTRICO
3

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 25%
FENOMENO ELETTRICO

4

+ 5 punti

Elevazione limite massimo di indennizzo a €. 200.000,00
FURTO

5

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 30%
GUASTI AL MACCHINARIO

6

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 30%
ONORARI PERITI

7

9

+ 5 punti

Elevazione limite di indennizzo al 10%
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
10

+10 punti

Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
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Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
11

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

12

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti

LOTTO 7 – INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI

LIMITE DI INDENNIZZO (rif. art. 4.23)
Elevazione del limite massimo di risarcimento a ________________:
(indicare il massimale offerto)
Resta convenuto che, in caso di sinistro, o serie di infortuni che siano
causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o
circostanza, che colpisca più Assicurati l’esborso a carico della Società
non potrà superare la somma complessiva di € _________.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Ra/Rmax

1

Laddove:
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)

+15 punti

- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori

2

3
4

I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
RIMBORSO SPESE MEDICHE
Elevazione somma assicurata a € 4.000,00
RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI LENTI
Elevazione somma assicurata a € 1.500,00
RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

+ 5 punti

+ 5 punti
+ 5 punti
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Elevazione somma assicurata a € 2.000,00
5
6

DANNO ESTETICO

+ 5 punti

Elevazione somma assicurata a € 3.000,00
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
7

- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)

+10 punti

All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
8

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+10 punti

9

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+5 punti

LOTTO 8 – INFORTUNI NIDO

LIMITE DI INDENNIZZO

1

Elevazione del limite massimo di risarcimento a ________________:
(indicare il massimale offerto)
Resta convenuto che, in caso di sinistro, o serie di infortuni che siano
causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o
circostanza, che colpisca più Assicurati l’esborso a carico della Società
non potrà superare la somma complessiva di € _________.
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
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V(a)i=Ra/Rmax
Laddove:
- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori

2

3

4

5
6

I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
RIMBORSO SPESE MEDICHE
Elevazione somma assicurata a € 4.000,00
RIMBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI LENTI

+ 5 punti

+ 5 punti

Elevazione somma assicurata a € 500,00
RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

+ 5 punti

Elevazione somma assicurata a € 1.500,00
DANNO ESTETICO

+ 5 punti

Elevazione somma assicurata a € 3.500,00
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra

7

Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente

+10 punti

- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
inferiori
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I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
8

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+10 punti

9

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+5 punti

LOTTO 9 – ARD KILOMETRICA

1
2
3
4
5
6
7
8

FURTO TOTALE E PARZIALE
Riduzione dello scoperto al 5%
INCENDIO E COMPLEMENTARI
Riduzione dello scoperto al 5%
ATTI VANDALCI E DOLOSI
Riduzione dello scoperto al 5%
GUASTI INTEGRALE
Riduzione dello scoperto al 5%
CALAMITA’ NATURALI
Riduzione dello scoperto al 5%
CRISTALLI
Riduzione dello scoperto al 5%
KASKO
Riduzione dello scoperto al 5%
DEROGA AI SENSI DELL’ART. 1932 COMMA 1 C.C. ALLA PREVISIONE DI
CUI ALL’ART. 1893 C.C.

+ 5 punti
+ 5 punti
+ 5 punti
+ 5 punti
+ 5 punti
+ 5 punti
+ 5 punti
+ 10 punti

TRASMISSIONE INFORMAZIONI SU SINISTRI
Previsione di cadenze più ravvicinate rispetto all’anno per la
trasmissione delle informazioni:
VALORE OFFERTO: _____________ (espresso in mesi)
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula
V(a)i=Rmax/Ra
9

Laddove:
- Rmax è il valore dell’offerta più conveniente

+10 punti

- Ra è il valore offerto dal concorrente A (inteso come valore di ribasso
percentuale e non come valore assoluto)
All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto (e quindi il
numero di mesi più basso) verranno assegnati 10 punti.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente
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inferiori, secondo la seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
I coefficienti così ottenuti, moltiplicati per il peso assegnato al criterio,
daranno il punteggio attribuibile all’offerta
10

CREAZIONE PAGINA WEB RISERVATA PER COMUNICAZIONI SINISTRI
(data apertura, data liquidazione, importo liquidato etc.)

+ 10 punti

11

ALIMENTAZIONE PAGINA WEB anche dopo la scadenza contrattuale
per i sinistri aperti in vigenza contrattuale e non ancora definiti alla
scadenza contrattuale

+ 5 punti
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