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CHIARIMENTI 
 
Si evidenzia che l’esempio di seguito riportato ed indicato nel disciplinare di gara presenta un mero errore 
materiale. 
 
Esclusivamente per il lotto 4 RCTO 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio della componente prezzo, si precisa che l’offerta economica formulata da ciascun partecipante sarà 
la risultante del combinato disposto “deducibile per sinistro” e “premio annuo lordo” indicati nella scheda di offerta economica. 
Esempio:  
• la Compagnia A formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 3.500,00 – premio annuo lordo pari a € 

235.000,00 
• la Compagnia B formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 7.500,00 – premio annuo lordo pari a € 

220.000,00 
• la Compagnia C formula un offerta così composta: “deducibile per sinistro” pari a € 2.500,00 – premio annuo lordo pari a € 

238.000,00 
applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e dell’attribuzione dei relativi 
punteggi, così come risultante dal combinato disposto dei due elementi che la compongono (deducibile per sinistro e premio annuo lordo), 
le offerte economiche risulterebbero pari a quanto segue: 
 
• Compagnia A – € 132.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 

240.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,55)] 
• Compagnia B – € 209.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 

240.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,95)] 
• Compagnia C - € 108.000,00 [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 

240.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,45)] 
 
I coefficienti da considerare per l’inoltro dell’offerta sono quelli riportati nella scheda di offerta e precisamente:  
 

  FRANCHIGIA PARI A € 2.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,45 

 FRANCHIGIA PARI A € 3.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,55 

 FRANCHIGIA PARI A € 4.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,65 
 FRANCHIGIA PARI A € 5.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,75 

 FRANCHIGIA PARI A € 6.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,85  
 FRANCHIGIA PARI A € 7.000,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 0,95  
 FRANCHIGIA PARI A € 7.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1,00 
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