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“Procedura ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, in 3 lotti distinti, dei servizi 
assicurativi per la costituzione di n. 3 coperture assicurative in favore di Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A.” 

 
 

CIG Lotto 1: 744997168D - CIG Lotto 2: 7449982F9E - CIG Lotto 3: 7450000E79. 

 
 

ALLEGATO 7 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

 
 
La BUSTA B, con la dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” deve contenere tante buste 
quanti sono i Lotti per i quali l’Impresa intende presentare offerta. Quest’ultime buste dovranno 
riportare il numero del Lotto al quale si riferisce l’offerta ed in ciascuna busta il partecipante inserirà 
l’offerta tecnica relativa al Lotto di riferimento. 
 
Il punteggio dell’Offerta Tecnica per ciascun Lotto sarà attribuito in funzione dei criteri di seguito 
individuati e riportati nelle Schede di Offerta Tecnica (Mod. 4) di ciascun Lotto, con le modalità di 
seguito indicate. Si precisa che nel caso in cui il concorrente dovesse, nella compilazione della 
Scheda di Offerta Tecnica, omettere di barrare la casella relativa nel campo “Dichiarazione”, a 
quella specifica voce verrà assegnato d’ufficio il punteggio 0 (zero). Identico punteggio verrà 
assegnato d’ufficio nel caso in cui, in corrispondenza di una specifica voce con punteggi alternativi, 
il concorrente dovesse barrare “SI” in relazione a più di una scelta. 

 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il Modello 4, denominato 
“Scheda di offerta tecnica”, relativo ai Lotti per cui si partecipa. 
 
In particolare: 
Mod. 4A – Lotto 1;  
Mod. 4B – Lotto 2;  
Mod. 4C – Lotto 3. 
 
Di seguito sono descritti, per ciascun Lotto, i criteri ed i sub-criteri di valutazione delle offerte 
tecniche, nonché indicati i punteggi ed i relativi sub-punteggi. 
 
 

 

LOTTO 1 –  COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O   

 

MERITO TECNICO: massimo 70 punti.  

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione: 

 
elemento A: Massimale per sinistro RCT        max   15 punti  
 
I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità ad aumentare il Massimale per sinistro 
RCT pari a € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) previsto nel Capitolato di Polizza all’art. 29. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
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Massimale per sinistro RCT 
concesso  

32.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 

Punti assegnati 4 9 15 

 
 
elemento B: Disponibilità all’abrogazione dell’art. 26 “Limitazioni ed esclusione embarghi e 

sanzioni” del Capitolato di Polizza       max   10 punti  
 
Il sub-punteggio è modulato in funzione della disponibilità o meno ad abrogare l’art. 26 
“Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni” del Capitolato di Polizza. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 10 0 

 

elemento C:Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali  max   10 punti  
 
I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità ad aumentare il Limite di Risarcimento 
pari a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) previsto nel Capitolato di Polizza per i danni da 
alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Limite di Indennizzo concesso 2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 

Punti assegnati 3 5 10 

 
elemento D:SIR per sinistro RCT      max   35 punti  
 
I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità a ridurre la SIR per sinistro RCT di € 
10.000,00 (Euro diecimila/00) prevista nel Capitolato di Polizza. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

SIR applicata  € 9.000,00 € 7.500,00  € 6.000,00 € 5.000,00 

Punti assegnati 5 15 25 35 

 
 
 

LOTTO 2  – COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY 

 

MERITO TECNICO: massimo 70 punti.  

 

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione: 

 
Elemento A: Stop Loss                        max   20 punti  
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I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità ad aumentare lo Stop Loss pari a € 
50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) previsto nel Capitolato di Polizza alla Tabella Limiti – 
Scoperti – Franchigie.  

 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione del criterio contenuto nella 
seguente tabella: 

Stop loss concesso  60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 

Punti assegnati 6 13 20 

 
 
elemento B: Elevazione limite di indennizzo Terremoto      max   10 punti  
 
I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per 
il Terremoto pari ad € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per sinistro e periodo. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

 

Limite di indennizzo concesso 12.000.000,00  15.000.000,00  20.000.000,00  

Punti assegnati 2 5 10 

 
elemento C: Elevazione limite di indennizzo Inondazioni, alluvioni    max   10 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo 
per Inondazioni, Alluvioni pari ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro e periodo. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Limite di indennizzo concesso 7.000.000,00  10.000.000,00  15.000.000,00  

Punti assegnati 2 5 10 

 
 
elemento D: Elevazione limite di indennizzo Allagamento    max   10 punti  
 
I sub-punteggi sono modulati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo per 
Allagamento pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per sinistro e periodo.  
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Limite di indennizzo concesso 700.000,00  1.000.000,00  1.500.000,00  

Punti assegnati 2 5 10 

 
 
elemento E: Elevazione limite di indennizzo Spese di bonifica e decontaminazione  

    max   5 punti  
 

I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo 
per Spese di bonifica decontaminazione pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) per sinistro ed € 
50.000,00 (Euro cinquantamila/00) per rifiuti tossici. 
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Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Limite di indennizzo concesso 150.000,00/100.000,00  200.000,00/150.000,00 

Punti assegnati 2 5 

 
elemento F: Elevazione limite di indennizzo Costi per il collaudo    max   5 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo 
per Costi per il collaudo pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) per sinistro. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Limite di indennizzo concesso  € 150.000,00 € 200.000,00  € 300.000,00  

Punti assegnati 1 3 5 

 

elemento G: Elevazione limite di indennizzo Gelo e ghiaccio    max   5 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo 
per Gelo e Ghiaccio pari ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) per sinistro. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Limite di indennizzo concesso  € 250.000,00 € 350.000,00  € 500.000,00  

Punti assegnati 1 3 5 

 

elemento H: Elevazione limite di indennizzo Smottamenti     max   5 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il limite di indennizzo 
per Smottamenti pari ad 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e periodo. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Limite di indennizzo concesso 3.000.000,00  3.500.000,00  4.000.000,00  

Punti assegnati 1 3 5 

 
 
 
LOTTO 3 – COPERTURA ASSICURATIVA RC TECNICI  

 

MERITO TECNICO: massimo 70 punti.  

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione: 

 
elemento A: Elevazione del massimale per sinistro      max     15 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto 
previsto al punto 4.1. della Scheda di Copertura il Massimale per Sinistro di € 10.000.000,00 (Euro 
diecimilioni/00). 
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Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Massimale per sinistro concesso  € 12.00.000,00 € 15.000.000,00  € 20.000.000,00  

Punti assegnati 4 8 15 

 

elemento B: Elevazione del massimale aggregato annuo     max     15 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto 
previsto al punto 4.2. della Scheda di Copertura, il Massimale Aggregato annuo di € 10.000.000,00 
(Euro diecimilioni/00). 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 
Massimale aggregato annuo 
concesso 

 € 12.000.000,00 € 15.000.000,00  € 20.000.000,00  

Punti assegnati 4 8 15 

 

elemento C: Elevazione del Periodo di Ultrattività -    max   15 punti  

I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare il periodo di Ultrattività 
di anni 2 previsto nel Capitolato di Polizza al punto 6.2. 

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 

 

Periodo di Ultrattività Tre anni  Quattro anni Cinque anni 

Punti assegnati 3 9 15 

 

elemento D: Disponibilità all’abrogazione dell’ Art. 23 Esclusione della responsabilità 
   solidale           max     5 punti  
 
Il sub-punteggio è assegnati in funzione della disponibilità ad abrogare l’art. 23 “Esclusione della 
Responsabilità Solidale” del Capitolato di Polizza. 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 
 

Disponibilità SI NO 

Punti assegnati 5 0 

 
 
elemento E: Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi    max     10 punti  
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità ad aumentare, rispetto a quanto 
previsto all’art. B.3 “Perdite per interruzioni o sospensioni di attività di terzi” di € 1.000.000,00 (Euro 
unmilione/00). 
 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Limite concesso  € 1.500.000,00 € 2.500.000,00  € 4.000.000,00  
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Punti assegnati 3 6 10 

 

elemento F: Franchigia per sinistro       max     10 punti  
 
I sub-punteggi sono assegnati in funzione della disponibilità a diminuire la franchigia per sinistro di 
Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) previsto nella Scheda di Polizza al punto 5.  

 
Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l’applicazione della seguente tabella: 
 

Franchigia concessa  € 8.000,00 € 5.000,00  € 2.500,00  

Punti assegnati 3 6 10 

 

 
 
 

 

 


