Allegato 7 criteri di valutazione Offerta Tecnica Appalto dei servizi assicurativi FN0-TSRM-PSTRP

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - VARIANTI
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Spett.le
Federazione Nazionale Ordini TSRM e professioni sanitarie tecniche, della
prevenzione e della riabilitazione
Via Magna Grecia, 30A
00183 ROMA
Oggetto:

Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________________________ il _______________
Residente in_____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______
Codice fiscale __________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente
DICHIARA

Di voler sottoscrivere le varianti migliorative proposte secondo quanto di seguito indicato.
VARIANTI MIGLIORATIVE: MAX 80 PUNTI
N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione verranno
assegnati punti 0 (zero).
Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative
difformi rispetto a quelle sotto indicate.
La Stazione Appaltante si riserva di accettare varianti diverse da quelle proposte, se le
stesse saranno valutate come ininfluenti rispetto alla portata della copertura assicurativa.
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N. variante 1
Ultrattività superiore a 10 anni: 3 punti ogni anno fino a un massimo di ulteriori 9
anni.
Ultrattività illimitata: 30 punti

Barrare la casella

Variante migliorativa
ultrattività

N. ANNI OFFERTI IN AUMENTO RISPETTO AI 10 ANNI PREVISTI DAL
CAPITOLATO:
 1 ------------------------ PUNTI 3
 2 ------------------------ PUNTI 6
 3 ------------------------ PUNTI 9
 4 ------------------------ PUNTI 12
 5 ------------------------ PUNTI 15
 6 ------------------------ PUNTI 18
 7 ------------------------ PUNTI 21
 8 ------------------------ PUNTI 24
 9 ------------------------ PUNTI 27
 ILLIMITATA ----------- PUNTI 30

N. variante 2
Clausola di continuità assicurativa
(Art. 2 Capitolato)
25 punti in caso di adozione della clausola sotto indicata in sostituzione di quella
prevista dal Capitolato:

Variante migliorativa
continuità assicurativa

“Sono esclusi i Sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze
verificatisi prima della data di decorrenza del primo periodo di assicurazione a
condizione che per tali Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze sia stato
regolarmente aperto un sinistro presso altri assicuratori”
Barrare la casella

 SI -------------------------- PUNTI 25
 NO ------------------------ PUNTI 0
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N. variante 3

Variante migliorativa
adeguamento Legge
124/2017

Adeguamento alla Legge 124/2017 Art. 1 comma 26 (c.d. Legge sulla
Concorrenza)
L’aggiudicatario si impegna a garantire agli Assicurati che, in mancanza di rinnovo
della copertura assicurativa stipulata per il tramite della Polizza Collettiva ad
Adesione per propria volontà o perché la stessa non fosse più nella disponibilità
dei singoli soggetti, un periodo di ultrattività della copertura per richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a
fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della
copertura.
A tal fine:
- l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei singoli soggetti richiedenti un
recapito da utilizzare per la richiesta, che non potrà essere rifiutata a condizione
che pervenga entro 3 mesi dalla cessazione dell’operatività della copertura
assicurativa;
- l’acquisto della garanzia ultrattiva sarà oggetto di stipula di un nuovo contratto
di assicurazione, a contraenza del Professionista Sanitario richiedente e senza
oneri di alcun genere, né economici né gestionali, per la Federazione. Il contratto
non sarà intermediato dal broker della Federazione;
- il premio per il Professionista Sanitario richiedente la garanzia ultrattiva di cui
sopra sarà commisurato al premio dell’ultimo periodo assicurativo annuale, nella
misura di seguito indicata:
Barrare la casella

 NON INTENDO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DALLA VARIANTE
MIGLIORATIVA 3 -------------- PUNTI “0”
 INTENDO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DALLA VARIANTE MIGLIORATIVA
3, A FRONTE DI UN PREMIO INDIVIDUALE PARI A 5 VOLTE L’ULTIMO
PREMIO ANNUALE -------------- PUNTI 5
 INTENDO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DALLA VARIANTE MIGLIORATIVA
3, A FRONTE DI UN PREMIO INDIVIDUALE PARI A 4 VOLTE L’ULTIMO
PREMIO ANNUALE --------------PUNTI 10
 INTENDO GARANTIRE QUANTO PREVISTO DALLA VARIANTE MIGLIORATIVA
3, A FRONTE DI UN PREMIO INDIVIDUALE PARI A 3 VOLTE L’ULTIMO
PREMIO ANNUALE -------------- PUNTI 15
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N. variante 4
Clausola di continuità assicurativa
(Art. 2 Capitolato)
in caso di adozione della clausola sotto indicata in sostituzione di quella prevista
dal Capitolato:

Variante migliorativa
portale emissione
certificati

Per l’emissione di certificati assicurativi su espressa richiesta da parte degli
Assicurati è prevista la possibilità che la Compagnia metta a disposizione un
proprio portale, che sia in grado di garantire l’accesso del singolo Assicurato in
un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la
propria richiesta di certificato. La Compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a
disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente alla
casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso.

Barrare la casella
 LA COMPAGNIA NON INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE DEI SINGOLI
ASSICURATI UN PORTALE PER L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI COME SOPRA
DESCRITTO -------------- PUNTI 0
 LA COMPAGNIA METTE A DISPOSIZIONE DEI SINGOLI ASSICURATI UN
PORTALE PER L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI COME SOPRA DESCRITTO ----------------------------------------- PUNTI 10

Luogo, data

Il dichiarante

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla sola
impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa
dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande
o da loro procuratore
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