ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Parametro

Punteggio (massimo)

A) Offerta tecnica

70 punti

B) Offerta economica

30 punti

TOTALE

100 punti

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base alla seguente formula:
65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal
capitolato di polizza; alle altre offerte, i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
65 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x etc. = fino ad un massimo di 70 punti
L’attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione
appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:
CONDIZIONI
A) Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
B) Estensioni / limitazioni di garanzia
C) Limiti di indennizzo, massimali e franchigie

Coefficiente
da 0,80 a 1,10
da 0,50 a 1,25
da 0,50 a 1,25

SPECIFICA DI APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE

Coefficiente

Varianti ad effetti peggiorativi: limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei
termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazioni di scoperti e franchigie:

Inferiore a 1

Varianti ad effetti equivalenti:
Varianti ad effetti migliorativi: estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di
limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie

Pari a 1
Superiore ad 1

Sub criteri: graduazione delle varianti migliorative e peggiorative:
per variante notevolmente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo sostanziale
la portata della copertura;
per variante migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da incrementare in modo significativo ma non
sostanziale la portata della copertura;
per variante leggermente migliorativa si deve intendere: miglioramento tale da non incidere significativamente
sulla portata della copertura;
per variante equivalente si deve intendere: nessun miglioramento alle condizioni di copertura;
per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco
significativa;
per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la
portata della copertura;
per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la
portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

Norme generali e modalità di esecuzione del contratto
A1) variante notevolmente migliorativa
A2) variante migliorativa
A3) variante leggermente migliorativa
A4) variante equivalente
A5) variante leggermente peggiorativa
A6) variante peggiorativa
A7) variante notevolmente peggiorativa

Coefficiente
da 1,07 a 1,10
da 1,04 a 1,06
da 1,01 a 1,03
1
da 0,94 a 0,99
da 0,87 a 0,93
da 0,80 a 0,86

Estensioni/limitazioni di garanzia
B1) variante notevolmente migliorativa
B2) variante migliorativa
B3) variante leggermente migliorativa
B4) variante equivalente
B5) variante leggermente peggiorativa
B6) variante peggiorativa
B7) variante notevolmente peggiorativa

Coefficiente
da 1,18 a 1,25
da 1,10 a 1,17
da 1,01 a 1,09
1
da 0,83 a 0,99
da 0,66 a 0,82
da 0,50 a 0,65

Limiti di indennizzo, massimali e franchigie
C1) variante notevolmente migliorativa
C2) variante migliorativa
C3) variante leggermente migliorativa
C4) variante equivalente
C5) variante leggermente peggiorativa
C6) variante peggiorativa
C7) variante notevolmente peggiorativa

Coefficiente
da 1,18 a 1,25
da 1,10 a 1,17
da 1,01 a 1,09
1
da 0,83 a 0,99
da 0,66 a 0,82
da 0,50 a 0,65

