
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

Sez. 2 – Art. 5: Recesso per sinistro 
a quanto descritto

quanto descritto

2

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta (barrando la casella SI) con cui 

l'offerente si impegna a migliorare l'art. 5 del capitolato rinunciando al recesso per 

eccessiva sinistrosità. La mancata indicazione comporterà l’attribuzione di un 

coefficiente V(a)i pari a zero, parimenti nel caso di una indicazione non chiara.

4
PARTITE ASSICURATE: Contenuto. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il concorrente presenta 

offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

10

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione
(V(ap)i = coefficiente relativo al singolo elemento - compreso 

tra 0 e 1 - attribuito all'offerta iesima)

3
PARTITE ASSICURATE: Beni Immobili. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il concorrente 

presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

2 Sez. 2 – Art. 12: Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 
a quanto descritto

quanto descritto

1

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta (barrando la casella SI) con cui 

l'offerente si impegna a migliorare l'art. 12 del capitolato fornendo, entro 10 giorni 

dalla semplice richiesta di FER, l'aggiornamento dei dati sull'anddamento del rischio. La 

mancata indicazione comporterà l’attribuzione di un coefficiente V(a)i pari a zero, 

parimenti nel caso di una indicazione non chiara. Il mancato adempimento del 

presente punto comporterà l’applicazione di una penale di euro 25,00 per ogni giorn 

odi ritardo nell'esecuzione.

1

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

5
PARTITE ASSICURATE: Infrastruttura Ferroviaria. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

15



OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

6
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO. Fermo restando l'importo minimo previsto in 

capitolato, il concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

4

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

7
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: ONORARI DI PROFESSIONISTI E CONSULENTI. Fermo restando l'importo minimo 

previsto in capitolato, il concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

2

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

8
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: SPESE PERITALI . Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

1

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

9
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: ALLAGAMENTI. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il concorrente 

presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

2

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

10
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: TERREMOTO. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il concorrente 

presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

4

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

11
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: EVENTI SOCIO - POLITICI. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.



OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

OT(min)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

12
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: TERRORISMO E SABOTAGGIO. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, 

il concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

13
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: EVENTI ATMOSFERICI. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

14
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: INONDAZIONI, ALLUVIONI, Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

15
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: COLLASSO STRUTTURALE. Fermo restando l'importo minimo previsto in capitolato, il 

concorrente presenta offerta migliorativa aumentando summenzionato importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

18

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto dell'importo previsto da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicazione non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione superiore al massimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

16
SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO: CEDIMENTO FRANAMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENOI. Fermo restando 

l'importo MINIMO previsto in capitolato, il concorrente presenta offerta migliorativa AUMENTANDO summenzionato 

importo

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

3

Dichiarazione di impegno contenuta nell’offerta che contiene la proposta migliorativa 

V(a)i. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto del valore 

offerto al netto degli oneri minimi previsti da capitolato. In caso di mancata indicazione 

ovvero indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di 

indicazione inferiore al minimo stabilito da capitolato si procederà all'esclusione 

dell'offerta in quanto non sono ammissibili offerte vincolate.

17
FRANCHIGIA FRONTALE . Fermo restando l'importo MASSIMO previsto in capitolato, il concorrente presenta offerta 

migliorativa DIMINUENDO summenzionato importo (non è ammessa Franchigia pari a zero)
V(ap)i = O(a)i / O(min)i



OT(min)i =

Migliore offerta  

relativamente all’elemento (i)

O (a)i =

offerta  del concorrente (a) 

relativamente all’elemento (i)

15

Dichiarazione contenuta nell’offerta  in cui si esplicita il premio annuo lordo 

omnicomprensivo espresso in euro OE(a)i, in diminuzione rispetto al valore a base di 

gara. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, si terrà conto della differenza 

tra premio a base gara e premio offerto. In caso di mancata indicazione ovvero 

indicaizone non chiara sarà attribuito un punteggio pari a zero. Nel caso di indicazione 

superiore al base di gara si procederà all'esclusione dell'offerta in quanto non sono 

ammissibili offerte al rialzo sul prezzo.

18 V(ap)i = O(a)i / O(min)i
PREMIO ANNUO LORDO OMNICOMPRENSIVO. Fermo restando l'importo MASSIMO di euro 130.000,00 per anno, il 

concorrente presenta offerta migliorativa DIMINUENDO summenzionato importo.


