ALLEGATO “D” – Lotto 4
AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - LOTTO 4

MODALITÀ E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
All’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D.L.gs. n. 50/2016) sarà attribuito un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti elementi:
1) offerta tecnica:
max punti 70;
2) offerta economica: max punti 30.
1) Offerta Tecnica: punti 70 Presentazione di n. 4 varianti migliorative al CSP – con attribuzione di punteggio a fianco
di ciascuna indicato.
VARIANTE 1

PUNTI 20
Art. 5.01- Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti
Somma assicurata a P.R.A. per singolo Veicolo/Sinistro :
aumento Somma ad Euro 20.000,00

VARIANTE 2

PUNTI 10
Art. 5.01- Somme assicurate, calcolo del premio, franchigie e scoperti
Eliminazione della franchigia per cui:
franchigia per sinistro 0,00 (zero)

VARIANTE 3

PUNTI 30
Art. 3.03 – Prestazioni aggiuntive (lettera a,b,c,)
Vengono fornite le seguenti garanzie, senza l’applicazione di alcuna franchigia, con i seguenti limiti:
a) Soccorso stradale con il limite di Euro 500 per sinistro e Euro 2000 per anno (garanzia b – art. 3.03);
b) Mancato uso del veicolo con il limite di Euro 500 per sinistro ed Euro
2000, 00 per anno (garanzia c – art. 3.03);
c) Rimborso Spese per smarrimento o sottrazione chiavi (garanzia e – art.
3.03) con il limite di Euro 250 per sinistro e Euro 1.000 per anno

VARIANTE 4

PUNTI 10
Sostituzione articolo:
Art. 1.016 – Regolazione del premio
Il contratto non è soggetto a regolazione del premio.
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2) Offerta economica (prezzo): punti 30
y al prezzo più basso in assoluto saranno attribuiti 30 punti;
y alle altre offerte si applicherà la seguente formula:
offerta in esame = offerta migliore *30
offerta in esame
Il Presidente di gara, sulla base della graduatoria ottenuta, in base al punteggio totale conseguito da ciascun concorrente, come somma dei punteggi riferiti agli elementi dell’offerta
tecnico ed economica, ottenendosi, in tal modo, con un unico parametro numerico finale
l’offerta più vantaggiosa, propone l’aggiudica provvisoria al concorrente che avrà ottenuto il
massimo punteggio complessivo.
A parità di punteggio sarà proposta l’aggiudica a favore di quella avrà offerto il premio più
basso. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
La proposta migliorativa del concorrente prescelto costituirà parte integrante e sostanziale
del contratto ed il mancato rispetto delle ipotesi migliorative di cui al presente capo potrà
comportare anche la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei
maggiori danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante.
Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione
dell’offerta.
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