
16SER025   Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

DA CAPITOLATO 

SPECIALE

€ 20.000.000 € 30.000.000 20,0 € 30.000.000 20,0

€ 7.500.000 € 10.000.000 25,0 € 10.000.000 25,0

La garanzia assicurativa opera 

senza limiti territoriali per i danni 

che avvengono nel mondo intero, 

con esclusione Usa, Canada e 

Messico.

Ovunque 10,0 ovunque 10,0

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro e 

periodo assicurativo 

€ 2.000.000 per ogni sinistro e  

€3.000.000 per periodo assicurativo

2,5 € 2.000.000 per ogni sinistro e  €3.000.000 

per periodo assicurativo

2,5

60,0 60,0

Riferimento 

Capitolato 

Speciale di 

Polizza

Miglioria Tecnica

PUNTI

Nel caso in cui il

Concorrente non apporti la

miglioria proposta per

ciascun elemento saranno

attribuiti 0 punti. 

€ 25.000.000,00 PT (a) = 15

Laddove il Concorrente

non indichi nulla nella

scheda di offerta tecnica  

€ 30.000.000,00 PT (a) = 20

Il Punteggio Tecnico

Finale (PTF) attribuito a

ciascun Concorrente sarà

determinato dalla somma

dei sub-punteggi sopra

indicati. 

€ 8.000.000,00 PT (b) = 15 Pertanto:

€ 9.000.000,00 PT (b) = 20

€ 10.000.000,00 PT (b) = 25 PTF = PT (a) + PT (b) + PT (c) + PT (d) + PT (e) 

Art. 7 Oggetto 

dell’assicurazione

La garanzia assicurativa opera senza 

limiti territoriali per i danni che 

avvengono nel mondo intero. PT (c) = 10

Scheda Sottolimiti 

di indennizzo

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro e € 

5.000.000,00 per periodo assicurativo
PT (d) = 2,5

Scheda Sottolimiti 

di indennizzo

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro e € 

3.000.000,00 per periodo assicurativo
PT (e) = 2,5

Art. 9 Massimali 

di Garanzia – 

Franchigia per 

sinistro

Punteggio totale

Art. 7 Oggetto dell’assicurazione

Scheda Sottolimiti di indennizzo

Scheda Sottolimiti di indennizzo

Art. 9 Massimali 

di Garanzia – 

Franchigia per 

sinistro

Incremento Sottolimite per anno 

Garanzia Uso e/o detenzione di fonti radioattive per

scopi scientifici e/o diagnostici-terapeutici

Ampliamento validità territoriale

Incremento Sottolimite per anno 

Garanzia Distribuzione e/o utilizzo e/o manipolazione

di sangue o suoi derivati e prodotti o organi di natura

umana o loro derivati

LOTTO UNICO - Elementi di valutazione

TOTALE PUNTEGGIO 60              

AM TRUST SHAM

Incremento massimale per periodo assicurativoArt. 9 Massimali di Garanzia – Franchigia per sinistro

 € 2.000.000,00 per ogni sinistro e 

periodo assicurativo 

€ 2.000.000 per ogni sinistro e € 

5.000.000 per periodo assicurativo

2,5 2,5€ 2.000.000 per ogni sinistro e € 5.000.000 

per periodo assicurativo

Criteri motivazionali

Incremento massimale per sinistro
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