
Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett a. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

P.1_a. Spese di gestione della crisi con l’Autorità: € 800.000,00    

P.2_a. Spese di gestione della crisi con l’Autorità: € 1.000.000,00

       

Saranno assegnati punti 3 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 6 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       

Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett b. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

P.1_b. Spese per mitigare il danno alla reputazione: € 800.000,00     

P.2_b. Spese per mitigare il danno alla reputazione: € 1.000.000,00

      

Saranno assegnati punti 3 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 6 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       

Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett c. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

 P.1_c. Spese di difesa in sede cautelare o di urgenza: € 800.000,00

 P.2_c. Spese di difesa in sede cautelare o di urgenza: € 1.000.000,00

       

Saranno assegnati punti 3 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 6 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       

Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett d. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

 P.1_d. Costi di difesa per inquinamento: € 800.000,00

 P.2_d. Costi di difesa per inquinamento: € 1.000.000,00

       

Saranno assegnati punti 4 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 8 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       

Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett e. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

 P.1_e. Spese di emergenza: € 800.000,00

 P.2_e. Spese di emergenza: € 1.000.000,00

       

Saranno assegnati punti 3 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 6 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       

Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 4  lett f. del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                                                                

 P.1_f. Spese di pubblicità: € 800.000,00

 P.2_f. Spese di pubblicità: € 1.000.000,00

       

Saranno assegnati punti 3 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 6 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                                       
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Con riferimento alle condizioni di cui alla Sezione 1 punto 10 del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta in alternativa 

tra le seguenti, barrando l'apposita casella del modulo fornito dalla 

Società e allegato al bando di gara:                                                                                                                                                   

P.1                                                                                                     

12 mesi al 50 % dell'ultimo premio annuo pagato

24 mesi al 100 % dell'ultimo premio annuo pagato

36 mesi al 150 % dell'ultimo premio annuo pagato

48 mesi al 200 % dell'ultimo premio annuo pagato

60 mesi al 250 % dell'ultimo premio annuo pagato

P.2                                                                                                          

12 mesi al 30 % dell'ultimo premio annuo pagato

24 mesi al 60 % dell'ultimo premio annuo pagato

36 mesi al 90 % dell'ultimo premio annuo pagato

48 mesi al 120 % dell'ultimo premio annuo pagato

60 mesi al 150 % dell'ultimo premio annuo pagato                                                                       

P.3                                                                                                            

12 mesi al 25 % dell'ultimo premio annuo pagato

24 mesi al 50 % dell'ultimo premio annuo pagato

36 mesi al 75 % dell'ultimo premio annuo pagato

48 mesi al 100 % dell'ultimo premio annuo pagato

60 mesi al 125 % dell'ultimo premio annuo pagato

Saranno assegnati punti 5 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                                          

Saranno assegnati punti 10 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.2.                                                                                 

Saranno assegnati punti 15 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.3.                                                                                                                                                                          

Con riferimento alle condizioni di cui all'art. 3.15.1 - Sezione 3 del 

Capitolato, il concorrente dovrà offrire la propria proposta, barrando 

l'apposita casella del modulo fornito dalla Società e allegato al bando di 

gara:                                                                                                                                                   

P.1_Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti 

legali, in caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta 

di ogni assicurato, per richieste di risarcimento notificate all'assicuratore 

entro 48 mesi dalla data di cessazione della polizza; 

Saranno assegnati punti 7 al Concorrente che offre la proposta 

migliorativa P.1.                                                                               
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Il concorrente è tenuto ad offrire un premio lordo annuo. 

Il punteggio relativo all’offerta economica di ciascun concorrente in 

riferimento alla polizza T.1 RESPONSABILITA' CIVILE DI 

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O) è calcolato come 

segue:

POEi = Pmin/Pi * 40
dove: POEi = punteggio offerta economica del concorrente i-esimo; 

P min = minor premio annuo lordo offerto  (offerta più conveniente)

P i = premio annuo lordo offerto dal concorrente iesimo
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Per l’assegnazione del punteggio finale dell’offerta tecnica di ciascun concorrente, verrà attribuito il coefficiente uno al concorrente che avrà totalizzato la somma più alta dei punti ottenuti in seguito alle 

valutazioni dei Criteri T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4, T.1.5, T.1.6, T.1.7, T.1.8, proporzionando a tale somma massima in modo decrescente i valori degli altri concorrenti. I coefficienti definitivi, così stabiliti e 

arrotondati al secondo decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in relazione all’offerta tecnica (60 punti) ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei 

concorrenti.
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