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VENETO AGRICOLTURA 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

SCHEDA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 

 

Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio secondo gli elementi di seguito 

indicati. Per ogni elemento viene stabilito un coefficiente. L’offerta ideale ha una somma di 

coefficienti pari a 100. 

Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà accumulato la somma di coefficienti maggiore per 

singolo lotto. 

Nota bene : laddove si indica “permesso” s'intende che il criterio non é superabile pena l'esclusione 

dell'offerta, laddove si indica “presunto” s'intende che il criterio può essere superato o migliorato. 

 

Lotto 1) 

Il lotto é composto da quattro polizze : All Risks Impianti Fotovoltaici, All Risks Patrimonio, 

RCTO, Infortuni Cumulativa. 

 

Polizza All Risks Impianti Fotovoltaici (coefficiente totale 5) 

A)  Premio : coefficiente 2,00 (massimo premio annuo permesso €.2.100,00) 

B)  Franchigia per ogni evento : coefficiente 1,00 (massima franchigia presunta €.250,00) 

C) Franchigia minima eventi socio-politici, atmosferici e catastrofali : coefficiente 1,00 

(massima franchigia presunta €.500,00) 

D) Scoperto eventi socio-politici, atmosferici e catastrofali : coefficiente 1,00 (massimo scoperto 

presunto 10%) 

  

Polizza All Risks (coefficiente totale 65) 

A)  Premio : coefficiente 17,00 (massimo premio annuo permesso €.50.000,00) 

B)  Franchigia per ogni evento : coefficiente 6,00 (massima franchigia presunta €.1.000,00) 

C)  Franchigia eventi socio-politici : coefficiente 6,00 (massima franchigia presunta €.1.000,00) 

D)  Franchigia eventi atmosferici : coefficiente 6,00 (massima franchigia presunta €.2.500,00) 

E)  Scoperto eventi atmosferici : coefficiente 6,00 (massimo scoperto presunto 10%) 

F)  Scoperto Terremoto, Terrorismo, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti : coefficiente 6,00 

(massimo scoperto presunto 5%) 

G)  Franchigia minima Terremoto, Terrorismo, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti : coefficiente 

6,00 (massima franchigia presunta €.10.000,00) 

H) Percentuale copertura Terremoto, Terrorismo, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti : 

coefficiente 6,00 (massima percentuale presunta 50%) 

I) Limite per sinistro Terremoto, Terrorismo, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti : coefficiente 

6,00 (minimo limite presunto €.5.000.000,00) 

 

 

Polizza RCTO (coefficiente totale 15) 

A)  Premio : coefficiente 15,00 (massimo premio annuo permesso €.16.000,00) 

 

Polizza Infortuni (coefficiente totale 15)  

A)  Premio : coefficiente 15,00 (massimo premio annuo permesso €.19.500,00) 

 

 

Lotto 2 

Il lotto é composto da due polizze : RCA Libro Matricola e Incendio/Furto/Kasko. 
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Polizza RCA Libro Matricola (coefficiente totale 70) 

A)  Premio : coefficiente 70,00 (massimo premio annuo permesso €.55.000,00) 

 

Polizza Incendio/Furto/Kasko Kilometrica (coefficiente totale 30) 

A)  Premio : coefficiente 15,00 (massimo premio annuo permesso €.13.000,00) 

B)  Franchigia per ogni evento : coefficiente 15,00 (massima franchigia presunta €.100,00) 

 

 

Lotto 3 

 

Polizza Tutela Legale (coefficiente totale 100) 

A)  Premio : coefficiente 20,00 (massimo premio annuo permesso €.13.000,00) 

B)  Massimale per persona per sinistro : coefficiente 16,00 (massimo limite presunto 

€.25.000,00) 

C)  Limite per sinistro in presenza di più assicurati coinvolti : coefficiente 16,00 (massimo limite 

presunto €.50.000,00) 

D)  Limite per periodo assicurativo : coefficiente 16,00 (massimo limite presunto €.150.000,00) 

E)  Limite retroattività : cosefficiente 16,00 (minima retroattività permessa 12 mesi) 

F)  Limite ultrattività : cosefficiente 16,00 (minima ultrattività permessa 6 mesi) 

 

Lotto 4) 

 

Polizza Vita Dirigenti (coefficiente totale 100) 

A)  Premio : coefficiente 100,00 (massimo premio annuo permesso €.19.000,00) 

 

 

Lotto 5) 

 

Polizza RC Patrimoniale (coefficiente totale 100) 

A)  Premio : coefficiente 40,00 (massimo premio annuo permesso €.10.000,00) 

B) Franchigia per sinistro : coefficiente 15,00 (massima franchigia presunta €.1.000,00)  

C)  Massimale per sinistro : coefficiente 15,00 (minimo massimale presunto €.5.000.000,00) 

D)  Massimale per periodo annuo : coefficiente 15,00 (minimo massimale presunto 

€.5.000.000,00 

E)  Limite retroattività : cosefficiente 15,00 (minima retroattività permessa 5 anni) 

 

 

L’attribuzione del coefficiente per il singolo parametro avverrà con l’applicazione delle seguenti 

formule : 

 

Per i criteri del premio, della franchigia e dello scoperto percentuale il punteggio verrà attribuito 

secondo la seguente formula : 

 

Offerta Migliore 

------------------------------ X Coefficiente del parametro =   coefficiente parametro offerta 

Offerta presa in esame                  
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Per i criteri della percentuale di copertura, dei limiti o massimali per sinistro o per periodo 

assicurativo, della  retroattività ed ultrattività il punteggio verrà attribuito secondo la seguente 

formula : 

 

Offerta presa in esame 

------------------------------ X Coefficiente del parametro =   coefficiente parametro offerta 

Offerta Migliore 

                 

 

Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti. 

 

Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in 

un valore pari a 1,00. Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale 

senza arrotondamenti. 

 

 

L’aggiudicazione avverrà comunque per singolo lotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


