
ALLEGATO 1 – PREZZO QUALITA’ ATP NUORO 
 

 
I punteggi saranno assegnati come segue: 
 
 
 

 
A)  PREZZO  Massimo Punteggio = 70 PUNTI 
 
B)                       QUALITÀ     Massimo Punteggio = 30 PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) PREZZO: 

Premio annuo lordo riportato nell’offerta economica dell’Allegato (prospetto di offerta). 
Il massimo punteggio sarà assegnato all’offerta economicamente più bassa. Per le altre concorrenti il 
punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula: 
 

     OB x PA    

 OC 
 
Dove:  [OB: offerta più bassa] – [PA: punteggio massimo attribuibile] –  [OC: offerta a confronto] 
 
 
 

B) QUALITA’: 
ACCETTAZIONE  INTEGRALE DEL CAPITOLATO = Punti 30 

 
Ogni variazione/scelta comporterà le seguenti decurtazioni sul massimo punteggio qualità (30 punti): 

 
Lotto I – RCA Amministrata a libro matricola 

 
 
Art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ”: 
3,00 punti  in caso di riduzione da 60 a 30 giorni il termine per il pagamento della prima rata di premio  
 
Art. 2.7  - Massimali 
20,00 punti             Riduzione massimali assicurati RCA per tutti i mezzi ad Euro 6.000.000,00= 
 
Art. 2.12 “Ricorso Terzi da Incendio”:  
3,50 punti  Riduzione ad Euro 350.000,00= del massimale per sinistro  
7,00 punti  Riduzione ad Euro 200.000,00= del massimale per sinistro  

 
 
 

 



Lotto II – A.R.D. 
 
 
Art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ”: 
3,00 punti  in caso di riduzione da 60 a 30 giorni il termine per il pagamento della prima rata di premio  
 
Art. 2.1 “Oggetto della garanzia”  - Sezione “INCENDIO”- “Danno totale”   
3,75 punti  Elevazione soglia del danno al 80% per riconoscimento del danno totale 
7,50 punti  Elevazione soglia del danno al 85% per riconoscimento del danno totale 
 
Art. 3.1 “Oggetto della garanzia”  - Sezione “FURTO”- “Danno totale”   
3,75 punti  Elevazione soglia del danno al 80% per riconoscimento del danno totale 
7,50 punti  Elevazione soglia del danno al 85% per riconoscimento del danno totale 
 
Art. 3.3 “Franchigie e scoperti”  - Sezione  “FURTO” 
5,00 punti  Inserimento di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00= per sinistro 
12,00 punti  Inserimento di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 500,00= per sinistro 
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