ALLEGATO 1 - SCHEDA PREZZO/QUALITA’
(da compilare, sottoscrivere ed inserire nella “BUSTA QUALITA’”)
I punteggi saranno assegnati come segue:

A) PREZZO ANNUO LORDO - Massimo Punteggio= 60 PUNTI
B) QUALITÀ - Massimo Punteggio= 30 PUNTI
C) DURATA DEL CONTRATTO - Massimo Punteggio= 10 PUNTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) PREZZO ANNUO LORDO:

Premio annuo lordo riferito alla totalità degli autobus da assicurare, riportato nel “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]
Ø Ai punteggi che vengono calcolati applicando il criterio sopra esposto, vengono decurtati i
seguenti punteggi in funzione della franchigia indicata nel “Prospetto di Offerta”:
·

FRANCHIGIA RCA PER SINISTRO
Euro 0,00 (zero)
Euro 500,00 (cinquecento euro)
Euro 1.000,00 (mille euro)

Nessuna
decurtazione

- 5 punti
- 10 punti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) QUALITA’: (barrare la casella A in caso di accettazione integrale del capitolato oppure le caselle B e/o C
e/o D e/o E indicando le singole modifiche che si intende apportare)
A

ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO (polizza a libro matricola)

+ 30 PUNTI

OVVERO INDICARE LE VARIAZIONI CHE SI INTENDONO EFFETTUARE.
B

POLIZZE SINGOLE - Garanzie RC Auto prestate con polizze singole (si precisa
che qualora l’impresa non si avvalga di tale variante, si intenderà automaticamente acquisita la disponibilità della stessa impresa di prestare la garanzia RC
Auto con polizza amministrata con libro matricola)

- 20 punti

C

PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - Eliminazione
dell’articolo

- 3 punti

D

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA’ - Eliminazione
dell’articolo

- 2 punti

E

RINUNCIA ALLA RIVALSA - Eliminazione dell’articolo

- 5 punti

C) DURATA DEL CONTRATTO:
INDICARE LA DURATA CONTRATTUALE A CUI SI RIFERISCE L’OFFERTA BARRANDO LA CASELLA
CORRISPONDENTE
A

Durata annuale (31/03/2016-31/03/2017)

0 punti

B

Durata biennale (31/03/2016-31/03/2018)

5 punti

C

Durata triennale (31/03/2016-31/03/2019)

10 punti

Si precisa che non potranno essere effettuate scelte diverse da quelle sopra previste.
Verrà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che otterrà il punteggio più alto, addizionando al punteggio ottenuto sul prezzo il punteggio ottenuto sulla qualità.
Il Rappresentante legale
……………………………
(timbro e firma)

