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Criteri di valutazione Offerta Tecnica (COT) 
 

Lotto 1 – Infortuni cumulativa 
 

 
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. 26: Supervalutazione per invalidità permanente grave 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

Nel caso in cui la invalidità permanente indennizzabile sia di grado non inferiore al 

60%, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso 

di Invalidità Permanente. 

0 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

Nel caso in cui la invalidità permanente indennizzabile sia di grado non inferiore al 

50%, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso 

di Invalidità Permanente. 

5 

 
 
 

VARIANTE 2 

Art. 27: Anticipo indennizzi 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che 

all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 20% 

e non sussistano, sulla base delle informazioni sino a quel momento disponibili, 

riserve sull’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, se richiesta, corrisponderà 

all’Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla 

0 
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previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che 

all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 15% 

e non sussistano, sulla base delle informazioni sino a quel momento disponibili, 

riserve sull’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, se richiesta, corrisponderà 

all’Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla 

previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. 

5 

 
 
 

VARIANTE 3 

Art. 24: estensioni della copertura 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

In caso di infortuni conseguenti a eventi tellurici, calamità naturali e forze della natura 

in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 

straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, 

valanghe, slavine, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più 

persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico 

della Società non potrà superare l’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per 

anno assicurativo 

0 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

In caso di infortuni conseguenti a eventi tellurici, calamità naturali e forze della natura 

in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 

straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, 

valanghe, slavine, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più 

persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico 

della Società non potrà superare l’importo di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per 

anno assicurativo 

5 

 
 
 

VARIANTE 4 
 

Art. 29: Danni estetici 
 

OPZIONE 1 PUNTI 

 
 
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per sinistro. 

 

0 
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OPZIONE 2 PUNTI 

 
 
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 40.000,00 per sinistro. 

 

5 

 
 
 

VARIANTE 5 
 
Art. 28 Rischi assicurati – liquidazione del danno:  
 

OPZIONE 1 PUNTI 

NON accettazione del punto 5 che segue: 

5. Ove espressamente richiamato, e per le categorie di assicurati ove indicato 

all’articolo - Partite e gruppi assicurati, Somme assicurate - l'assicurazione viene 

estesa, anche ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che lo prevedano, alle 

malattie riconosciute come professionali e\o contratte in servizio e per cause 

di servizio (intendendosi per tali esclusivamente quelle dipendenti dal rischio 

descritto ed assicurato dal presente contratto, al di là della natura del rapporto in 

essere tra assicurato e contraente) che abbiano per conseguenza la morte e 

l'invalidità permanente. 

 

 

0 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

Accettazione del punto 5 che segue: 

5. Ove espressamente richiamato, e per le categorie di assicurati ove indicato 

all’articolo - Partite e gruppi assicurati, Somme assicurate - l'assicurazione viene 

estesa, anche ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che lo prevedano, alle 

malattie riconosciute come professionali e\o contratte in servizio e per cause 

di servizio (intendendosi per tali esclusivamente quelle dipendenti dal rischio 

descritto ed assicurato dal presente contratto, al di là della natura del rapporto in 

essere tra assicurato e contraente) che abbiano per conseguenza la morte e 

l'invalidità permanente. 

 

 

35 

 

 
 
 
 

VARIANTE 6 
 
Art.28: Rischi assicurati - Liquidazione del danno:  
 

OPZIONE 1 PUNTI 

In caso di infortuni sofferti contemporaneamente da più Assicurati che siano causati, 

riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, l’esborso a 
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carico della Società – limite catastrofale – non potrà superare la somma complessiva 

di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per sinistro e per anno. 

0 

 
OPZIONE 2 PUNTI 

In caso di infortuni sofferti contemporaneamente da più Assicurati che siano causati, 

riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, l’esborso a 

carico della Società – limite catastrofale – non potrà superare la somma complessiva 

di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per sinistro e per anno. 

 

5 

 

 
 
 

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 

base dell’apprezzamento descritto nella tabella che segue 

Apprezzamento della variante contenuta nell’offerta tecnica Punteggio attribuito 

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. 

 

Punti   9,99 

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 

Fino a un massimo di punti   

9,98 

da un minimo di punti 
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anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative 

del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e 

semplificata gestione. 

8,00 

media: la variante che interviene e modifica il contenuto di garanzie 

circostanziate o 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 di media 

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 
7,99 

da un minimo di punti 

 6,00 

significativa: la variante che interviene e modifica in termini significativi 

garanzie circostanziate o somme assicurate afferenti rischi specifici con 

significativa potenzialità e frequenza di danno, 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  

5,99 

da un minimo di punti 

4,00 

grave: la variante che opera una riduzione significativa 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 massino di punti  

3,99 

da un minimo di punti 

0,00 

 


