ALLEGATO 1
Scheda Prezzo Qualità
I punteggi saranno assegnati come segue:
A) PREZZO

Massimo Punteggio = 30 PUNTI

B) QUALITÀ

Massimo Punteggio = 70 PUNTI

A) PREZZO:
Premio annuo lordo riportato nell’offerta economica dell’Allegato (prospetto di offerta).
Il massimo punteggio sarà assegnato all’offerta economicamente più bassa (B). Per le altre concorrenti il
punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito applicando il seguente calcolo:
a) Si procede al calcolo del coefficiente di confronto C
C=

D (diff. tra base e offerta) X I (indice presenza di ribasso)
________________________________________________
B

b) Si procede al calcolo del punteggio prezzo con la seguente formula.
Punteggio Prezzo (PP) = C (Coeff. di confronto) x M (Punteggio Massimo Attribuibile)
Dove: [B: Differenza tra la base d'asta e l'offerta più conveniente] – [C: Coefficiente di confronto] - [D:
differenza tra la base d'asta e l'offerta presentata dal concorrente] - [ I : indice di presenza di ribasso, se
assente valore = 0 se presente valore =1 ] - [ M : punteggio massimo attribuibile] –
B) QUALITA’:
Ogni variazione/scelta comporterà il punteggio seguente:

LOTTO I: RCT/RCO
Art. 13" Massimale di Garanzia" che non dovrà essere inferiore a € 3.000.00,00 (Tremilioni/00)
Unico
0 punti Massimale € 3.000.000,00
5 punti Massimale € 5.000.000,00
15 punti Massimale € 8.000.000,00
20 punti Massimale € 10.000.000,00
Art. 25 “ Recesso dal Contratto” Comma a)
0
punti Mantenimento della clausola come da capitolato
0,50 punti Aumento del preavviso di recesso a 120 giorni
1,00 punti Aumento del preavviso di recesso a 180 giorni
1,50 punti Aumento del preavviso di recesso a 210 giorni
2,00 punti Eliminazione della clausola dal capitolato
Art. 25 “ Recesso dal Contratto” comma b)"
0
punti Mantenimento della clausola come da capitolato
1,00 punti Aumento del periodo di proroga a 180 giorni
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Art. 28 Lettera r " Responsabilità da Incendio"
0 punti Mantenimento della clausola come da capitolato
1 punti Riduzione dello scoperto al 5%
2 punti Eliminazione dello scoperto

Art. 30 “Franchigia in S.I.R.” (Valore Massimo € 5.000,00) :
20,00 punti Riduzione franchigia a € 1.500,00;
10,00 punti Riduzione franchigia a di € 3.000,00;
0,00 punti Franchigia a di € 5.000,00;
Art. 30 “Gestione della Franchigia in S.I.R.”:
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che la Società liquiderà il rimborso del sinistro al terzo
danneggiato, al netto della SIR prevista in polizza, è data facoltà di prevedere le seguenti opzioni:
0,00 punti Mantenimento della clausola come da capitolato;
5,00 punti liquidazione del sinistro al terzo danneggiato, al lordo della SIR prevista in polizza.
Richiamo Clausola Speciale “CS1”:
20 punti

Le variazioni/scelte dovranno essere indicate nel modulo di variazione dell' offerta del
singolo lotto.
Si precisa che non potranno essere effettuate scelte, diverse da quelle sopra previste. Inoltre si
precisa che nel caso in cui venissero indicate più variazioni per la stessa Clausola/Condizione,
verrà ritenuta valida quella più favorevole al Contraente.
Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che otterrà il punteggio più alto, derivante dalla somma
del punteggio ottenuto per l’elemento A) (Prezzo) e del punteggio ottenuto per l’elemento B)
(Qualità), per ciascuno dei Lotti suindicati.
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