
ALLEGATO  D  –  MODELLO  PER  LA PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  TECNICA –
Servizio  di  assicurazione  “all  risk  property”  in  favore  del  patrimonio  mobiliare  e
immobiliare della Provincia autonoma di Trento – CIG 7569903193.

IMPORTANTE

Si precisa che saranno escluse le offerte che indichino valori inferiori ai valori minimi indicati
e  non saranno ritenute ammissibili le offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sotto
riportate. In tale caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato speciale d’appalto –
Polizza di assicurazione “all risk property” e al concorrente saranno attribuiti zero punti.

A) CONDIZIONI DI GARANZIA (PT-a)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Sub parametro Descrizione
Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta
del concorrente 
(indicare con una X

l’opzione scelta)

Condizioni di garanzia; 
sub parametro 1 (PTa1)

(opzione base) Art.  4.7 – Sezione 1 –
“Recesso per sinistro” 

0 PUNTI □

(opzione  migliorativa)  Art.  4.7  –
Sezione 1 – “Recesso in caso di sinistro
– Rinuncia

3 PUNTI □

Condizioni di garanzia; 
sub parametro 2 (PTa2)

(Opzione base) -  Termine di preavviso
per tutte le ipotesi di recesso (per sinistro
art.  4.7;  rescindibilità  annuale  art.  4.8):
120 giorni

0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa)  –  Termine  di
preavviso per tutte le ipotesi di recesso
(per  sinistro  art.  4.7;  rescindibilità
annuale art. 4.8): 150 giorni

3 PUNTI □

Condizioni di garanzia; 
sub parametro 3 (PTa3)

(Opzione base) Art. 6.15 – Presenza di
un Ispettorato di gestione e liquidazione
dei sinistri nel Comune di Trento

0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa  1^)  Art.  6.15  –
Presenza di un Ispettorato di gestione e
liquidazione  dei  sinistri  nel  Comune  di
Trento  e messa a disposizione dell’Ente
di un liquidatore dedicato per la gestione
dei sinistri

2 PUNTI □
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Sub parametro Descrizione
Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta
del concorrente 
(indicare con una X

l’opzione scelta)
(Opzione  migliorativa  2^)  Art.  6.15  –
Presenza di un Ispettorato di gestione e
liquidazione  dei  sinistri  nel  Comune  di
Trento  e messa a disposizione dell’Ente
di  un liquidatore e di  un perito dedicati
per la gestione dei sinistri

4 PUNTI □

(barrare  la  casella  con  una  X  sull’opzione  prescelta;  in  caso  di  mancata  indicazione  si
intenderà offerta l’opzione base indicata nel Capitolato speciale d’appalto e al concorrente
saranno attribuiti zero punti)

B) LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT-b)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Sub parametro
Valore offerto dal concorrente 

(in Euro)

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta
del concorrente
(indicare con una
X l’opzione scelta)

Limiti di indennizzo; 
sub parametro 1 (PTb1)

(Opzione  base)  Art.  2  –  Ogni  e
qualunque danno 
Stop Loss per sinistro € 60.000.000,00

0 PUNTI □

(Opzione migliorativa 1^) Art. 2 – Ogni e
qualunque danno 
Stop Loss per sinistro     € 80.000.000,00

5 PUNTI □

(Opzione migliorativa 2^) Art. 2 – Ogni e
qualunque danno 
Stop Loss per sinistro     € 100.000.000,00

10 PUNTI □

Limiti di indennizzo;
sub parametro 2 (PTb2)

(Opzione  base)  SEZIONE INCENDIO –
Ogni danno 
SCOPERTO  E/O  FRANCHIGIA  PER
SINISTRO €  5.000,00, salvo  diverse
franchigie previste per specifiche garanzie

0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa  1^)  SEZIONE
INCENDIO – Ogni danno 
S  COPERTO  E/O  FRANCHIGIA  PER
SINISTRO     €  4.000,00,  salvo  diverse
franchigie previste per specifiche garanzie

5 PUNTI □
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(Opzione  migliorativa  2^)  SEZIONE
INCENDIO – Ogni danno 
S  COPERTO  E/O  FRANCHIGIA  PER
SINISTRO     €  3.000,00,  salvo  diverse
franchigie previste per specifiche garanzie

9 PUNTI □

Limiti di indennizzo;
sub parametro 3 (PTb3)

(Opzione  base) Art.  2  –  Ogni  e
qualunque danno
Stop Loss per anno € 150.000.000,00

0 PUNTI □

Opzione migliorativa 1^) Art. 2 – Ogni e
qualunque danno 
Stop Loss per anno     € 175.000.000,00

5 PUNTI □

(Opzione migliorativa 2^) Art. 2 – Ogni e
qualunque danno 
Stop Loss per anno     € 200.000.000,00

10 PUNTI □

Limiti di indennizzo;
sub parametro 4 (PTb4)

(Opzione base)  Art. 8.19 Terrorismo e/o
sabotaggio organizzato:

€ 20.000.000,00 per sin/anno
0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa) Art.  8.19
Terrorismo e/o sabotaggio organizzato:

€   30.000.000,00 per sin/anno
5 PUNTI □

Limiti di indennizzo; 
sub parametro 5 (PTb5)

(Opzione  base)  Art.  8.22  Inondazioni,
alluvioni, allagamenti:

€ 20.000.000,00 per sin/anno
0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa) Art.  8.22
Inondazioni, alluvioni, allagamenti: 

€   30.000.000,00 per sin/anno
5 PUNTI □

Limiti di indennizzo; 
sub parametro 6 (PTb6)

(Opzione  base)  Art.  8.28  Franamento,
cedimento,  smottamenti,  valanghe,
slavine: 

€ 20.000.000,00 per sin/anno

0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa)  Art.  8.28
Franamento,  cedimento,  smottamenti,
valanghe, slavine: 

€   30.000.000,00 per sin/anno

5 PUNTI □
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Limiti di indennizzo; 
sub parametro 7 (PTb7)

(Opzione base) Art. 8.23 Terremoto

€ 20.000.000,00 per sin/anno
0 PUNTI □

(Opzione  migliorativa  1^)  Art.  8.23
Terremoto

€   30.000.000,00 per sin/anno
3 PUNTI □

(Opzione  migliorativa  2^)  Art.  8.23
Terremoto

€   40.000.000,00 per sin/anno
6 PUNTI □

(barrare  la  casella  con  una  X  sull’opzione  prescelta;  in  caso  di  mancata  indicazione  si
intenderà offerta l’opzione base indicata nel Capitolato speciale d’appalto e al concorrente
saranno attribuiti zero punti)

C) FRANCHIGIE (PT-c)

Fermi restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Sub parametro Valore offerto dal concorrente 
(in Euro)

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta
del concorrente 
(indicare con una X

l’opzione scelta)

Scoperto e/o franchigia 
per sinistro;
sub parametro 1 (PTc1)
   

(Opzione base) SEZIONE FURTO

Contenuto generico

Scop. 10% del danno, min. € 2.500,00,
max € 20.000,00

0 PUNTI □

(Opzione migliorativa 1^) SEZIONE 
FURTO 

Contenuto generico

Scop. 10% del danno, min. € 2.500,00,
max € 15.000,00

3 PUNTI □

(Opzione migliorativa 2^) SEZIONE 
FURTO 

Contenuto generico

Scop. 10% del danno, min. € 2.500,00,
max € 10.000,00

6 PUNTI □

Scoperto e/o franchigia 
per sinistro;
sub parametro 2 (PTc2)
   

(Opzione  base)   SEZIONE
ELETTRONICA
Sistemi  impianti  ed apparecchiature
elettroniche 
Scop. 10% del danno, min.  € 2.500,00,
max € 20.000,00

0 PUNTI □
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Sub parametro Valore offerto dal concorrente 
(in Euro)

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta
del concorrente 
(indicare con una X

l’opzione scelta)
(Opzione  migliorativa  1^)  SEZIONE
ELETTRONICA
Sistemi  impianti  ed apparecchiature
elettroniche 
Scop. 10% del danno, min.    €   2.500,00,
max € 15.000,00

2 PUNTI □

(Opzione  migliorativa  2^)  SEZIONE
ELETTRONICA 
Sistemi  impianti  ed apparecchiature
elettroniche 
Scop. 10% del danno, min.    €   2.500,00,
max € 10.000,00

4 PUNTI □

(barrare  la  casella  con  una  X  sull’opzione  prescelta;  in  caso  di  mancata  indicazione  si
intenderà offerta l’opzione base indicata nel Capitolato speciale d’appalto e al concorrente
saranno attribuiti zero punti)

Luogo e data _______________________________

    FIRMA/E DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

                                          ____________________________________________
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