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Criteri di valutazione Offerta Tecnica (COT) 

 

POLIZZA RCP PATRIMONIALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  - CODICE CIG: 91138109ED 
 

 
Punteggio massimo attribuibile all’offerta Tecnica, punti 70, applicando la seguente 
ponderazione. 
 
 
Verrà attribuito un punteggio all’offerta tecnica sulla base delle OPZIONI e VARIANTI indicate nelle tabelle 
che seguono. Pertanto, sono ammesse varianti al Capitolato Tecnico prestazionale esclusivamente 
sulla base dei criteri e delle opzioni di seguito indicate, che costituiranno elemento per attribuzione del 
punteggio corrispondente. 
 
 

VARIANTE 1 

Art. 25: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo 
di: 
 
o Euro 2.500.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di 
o Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa. 
 

0 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo 
di: 
 
o Euro 4.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di 

o Euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità assicurativa. 
 

8 

 
 
 

VARIANTE 2 
 

Art. 26: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro 
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Le garanzie tutte previste dal presente contratto sono prestate senza applicazione di scoperto o franchigia 

alcuna. 

 
OPZIONE 1 PUNTI 

Accettazione integrale della formulazione di cui all’art.26 del Capitolato Tecnico, 

ovvero: 

  

Le garanzie tutte previste dal presente contratto sono prestate senza applicazione 

di scoperto o franchigia alcuna 

 

10 

 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

 
Introduzione di una franchigia per ogni sinistro risarcibile che rimane a carico della 

Amministrazione contraente, quale franchigia fissa per sinistro pari ad €uro 5.000,00 

 

5 

 
OPZIONE 3 PUNTI 

 
Introduzione di una franchigia per ogni sinistro risarcibile che rimane a carico della 

Amministrazione contraente, quale franchigia fissa per sinistro pari ad €uro 

10.000,00 

 

0 

 
 

 

VARIANTE 3 
 
Introduzione della seguente modifica ed integrazione dell’art. Art. 26 - Rischi esclusi 
dall’assicurazione:  
 

OPZIONE 1 PUNTI 

L’assicurazione non copre alcun sinistro, perdita, richiesta di risarcimento, costo, 

spesa, di ogni e qualsiasi natura od origine, che siano direttamente o indirettamente, 

individualmente o congiuntamente, derivanti da, causati da o relativi all’infezione di 

coronavirus (COVID-19), alla sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-

2), o a qualsiasi mutazione o altro cambiamento delle stesse. 

La presente esclusione si applica altresì ad ogni sinistro, perdita, richiesta di 

risarcimento, costo, spesa, di ogni e qualsiasi natura od origine, che siano 

direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, derivanti, causati o 

 

 

 

0 



 
 

 

Unione d’acquisto AVEN 

Azienda capofila: Azienda USL di Parma 
Allegato C.O.T.  A.V.E.N.  

3 

relativi a qualsiasi dubbio o minaccia (effettivi o percepiti) circa la sussistenza od 

iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione e al contrasto del 

coronavirus (COVID-19), della sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-

CoV-2), o di qualsiasi mutazione o altro cambiamento delle stesse. 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

 

Nessuna variazione dell’art. 26 - Rischi esclusi dall’assicurazione 

 

15 

 

 
 
 

VARIANTE 4 
 
Art. 23: Precisazioni ed estensioni di garanzia (verrà attribuito un punteggio per ogni modifica 
4.1, 4.2, 4.3) 
 
 

Variante 4.1 
Massimo risarcimento per 

sinistro e anno 
PUNTI 

attribuiti 

B) Perdite patrimoniali per 
l'attività connessa 
all'assunzione e alla 
gestione del Personale 

 
€  500.000,00 

 
0 

 
€ 1.000.000,00 

 
5 

 
 
 

Variante 4.2 
Massimo risarcimento per 

sinistro e anno 
PUNTI 

attribuiti 

C) Perdite Patrimoniali 
derivanti dall’applicazione 
del D. Lgs. 196/2003 e del 
GDPR (General Data 
Protection Regulation) - 
Regolamento UE 2016/679 
e successive integrazioni e 
modifiche: 

 
€  500.000,00 

 
0 

 
€  1.000.000,00 

 
5 

 
 
 

Variante 4.3 
Massimo risarcimento per 

sinistro e anno 
PUNTI 

attribuiti 
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K) Perdite patrimoniali 
derivanti dallo svolgimento di 
attività ai sensi del D.lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii. 
 

 
€  500.000,00 

 
0 

 
€  1.000.000,00 

 
5 

 
 
 

VARIANTE 5 
 

Art. 21: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

 

Nessuna variante proposta dell’art.21) 

 

 

6 

 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

Introduzione della seguente differente formulazione dell’art.21:  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Da       0 

A    5,99 

 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 5,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante 

proposta in termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla 

base dell’apprezzamento descritto nella tabella che segue 

 

 
 

VARIANTE 6 
 
Art. 26.1: precisazione ed esclusione Rischio Cyber 
 

OPZIONE 1 PUNTI 
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Nessuna variante proposta dell’art.26.1) 

 

 

6 

 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

Introduzione della seguente differente formulazione dell’art.26.1) :  

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Da       0 

A    5,99 

 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 5,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante 

proposta in termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla 

base dell’apprezzamento descritto nella tabella che segue 

 
 
 

VARIANTE 7 
 

Introduzione della seguente variante al capitolato tecnico di gara:  
 

OPZIONE 1 PUNTI 

 

Nessuna variante proposta 

 

 

10 

 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

 

Variante proposta: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Da       0 

A    9,99 

 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 9,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante 

proposta in termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla 
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base dell’apprezzamento descritto nella tabella che segue 

Apprezzamento della variante contenuta nell’offerta tecnica Punteggio detratto 

grave: l’ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la 

consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti 

su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave 

anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni 

contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da 

limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti 

di cui al capitolato tecnico di gara. 

Fino a un massimo di punti  

- 9,99 

da un minimo di punti 

- 8,00 

significativa: la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di 

somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e 

frequenza di danno, e che rappresentano elementi sensibili dell’oggetto 

della garanzia; l’introduzione di scoperti o di franchigie a carico 

dell’assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per 

l’assicurato. 

fino a un massino di punti 
- 7,99 

da un minimo di punti 

 - 6,00 

media: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme 

assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno 

circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell’oggetto della 

garanzia; l’introduzione o l’incremento di scoperti o di franchigie a carico 

dell’assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza, seppure di 

entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione 

assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto 

per l’assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in 

modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate 

a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. 

fino a un massino di punti  

- 5,99 

 

da un minimo di punti 

 - 4,00 

lieve: la variante che interviene e modifica l’estensione\i di rischi specifici 

dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in 

termini di entità, e di verificazione sporadica; l’introduzione o l’incremento 

di scoperti o di franchigie a carico dell’assicurato di entità limitata e 

tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della 

prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve 

anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative 

del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e 

semplificata gestione. 

fino a un massino di punti  
- 3,99 

da un minimo di punti 

 - 0,01 

ininfluente: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di 

garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o 

riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere 

inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema 

contrattuale del capitolato tecnico di polizza. 

 

Nessun punteggio in 

detrazione 

 
 


