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SCHEDA DI  

OFFERTA TECNICA  

Lotto 1   - ALL RISKS PROPERTY 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA 

 

 

 

 

Stazione appaltante: Comune di URAGO D’OGLIO(BS) 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di URAGO D’OGLIO (BS) 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

Procedura:  APERTA ai sensi ex Art. 63 del D.Lgs.50/2016 e s.m.ev. 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):  Z2C31916A9 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

LOTTO N° 2   – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 

Il sottoscritto: ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale: ...................................................................................................................................................... 

nato a: ............................................................................................................................ il: ../../.... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità 
di:1.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:  ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza: .................................................................................................... C.A.P. ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: .............................................................. 

• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

• consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo 

l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa; 

• consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella 

“SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che 

s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

• consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri 

la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi 

l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale 

d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla 

presente gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre: 

NUMERO 
DELLA 

VARIANTE 
OGGETTO DELLA VARIANTE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

DISPONIBILE 

OFFERTA DEL CONCORRENTE (barrare solo ed 
esclusivamente l’opzione offerta) 

1 
FRANCHIGIA FISSA PER OGNI 

DANNO 
5 punti 

 
□    €. 1.000,00 (opzione base ) ………………...    punti 0 
 
  □   €. 750,00 …………………………………………     punti 3 
 
  □   €. 500,00.. …………………………………………    punti 5 
  

2 Stop Loss 5 punti 

 
  □    €. 25.000.000,00 (opzione base ) ……………...    punti 0 
 
  □    € 35.000.000,00 ……………………………………….     punti 3 
 
  □   abrogazione Stop Loss……………………………………    punti 5 
  

3 

FRANCHIGIA MINIMA per 

sinistro (fermo LO SCOPERTO 

indicato in capitolato) per le 

garanzie: 

• Eventi atmosferici (e 

gelo) 

• Eventi sociopolitici 

 

7 punti 

 
□   €2.500,00 (opzione base ) ……………………..…..    punti 0 
 
□  €2.000,00………………………..…………………………      punti 3 
 
□   €1.500,00 ……………………………………………….      punti 7 
 
□  elevazione a € 5.000,00 (variante peggiorativa)   - meno 
punti 10 * 
 
  

4 

FRANCHIGIA MINIMA per 

sinistro (fermo lo SCOPERTO 

indicato in capitolato) per le 

garanzie: 

• Fenomeno elettrico 

• Urto veicoli stradali 

• Garanzie “Elettronica” 

• Furto 

 
5punti 

 
 

 

 
  □ €. 500  (opzione base ) ………………………..…. punti 0 
 
  □ €. 300,00 …………………………………………………….. punti 3 
 
  □ €. 150,00…………………. ……………………………….   punti 5 
  
□  elevazione a € 1.000,00 (variante peggiorativa)   - meno 
punti 5 * 
 

5 

LIMITE DI INDENNIZZO singola 

ubicazione per  

• Terremoto 

• Inondazione Alluvione 

e allagamenti 

 

 

10 punti 
 
 
 

 
  □ 40%  (opzione base ) ………………………..…. punti 0 
 
  □ 50%... …………………………………………………… punti 5 
 
  □ 60% …………………. ………………………………    punti 10 
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6 

MASSIMO RISARCIMENTO IN 

AGGREGATO per  

• Terremoto 

• Inondazione Alluvione 

e allagamenti 

 

 

8 punti 
 
 
 

 
  □  € 5.000.000,00 …………………..  …………..…..  punti 0 
 
  □  €.7.500.000,00……………………………………………punti 4 
 
  □  €. 10.000.000,00………. ……………………………    punti 8 
  

7 

SCOPERTO E FRANCHIGIA per 

sinistro per  

• Terremoto 

• Inondazione Alluvione 

e allagamenti 

 

5 punti 
 
 
 

 
  □  sc.10% min.€.  20.000,00 (opzione base ) ……..…..punti 0 
 
  □  sc.10% min.€.  15.000,00 ………………………………….punti 3 
 
  □   sc.10% min.€.  10.000,00 ……………………………    punti 5 
 

8 
Capitale assicurato per i casi di 

FURTO E RAPINA 
5 punti 

□ €50.000,00 PER SINISTRO/ANNO……………..…………punti 0 
 
  □  €65.000,00 PER SINISTRO/ANNO ………………....punti 5 
   

9 
Elevazione limite per acqua 

condotta 
5 punti 

□ € 150.000,00 per sinistro/anno……………..…………punti 0 
 
  □  €200.000,00 per sinistro/anno ………………....punti 2 
 
  □   € 300.000,00 per sinistro/anno ……………….    punti 5 
 

10 
Recesso in caso di sinistro 

(art.3.6) 
5 punti 

□ rinuncia da parte della Compagnia al recesso in caso di 
sinistro 
 

11 
Estensione Boschi, Alberi, ecc. 

(art.2.26) 
5 punti 

□ inclusione clausola 
 

12 
Estensione Linee Aeree ecc. 

(art.2.27) 
5 punti 

□ inclusione clausola 
 

(*) in caso in cui l’offerente decidesse di apporre le varianti peggiorative, il punteggio negativo verrà sommato 

algebricamente al punteggio totale 

Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano valori inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute 
ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato 
nel  Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti. 
 

Luogo e data  Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

........................................, lì ../../....  ................................................................................. 

 


