Allegato 1 al Disciplinare di Gara
E' data facoltà ai partecipanti di apportare delle variazioni migliorative esclusivamente ai
parametri indicati nella scheda d’offerta - allegata al capitolato tecnico – ai paragrafi 6.1,
6.2, 6.3, 6.4
Le offerte per le variazioni migliorative sono di due tipi:
A) OFFERTE LIBERE (punto 6.2 della scheda d’offerta allegata al capitolato;)
B) OFFERTE VINCOLATE (punti 6.1, 6.3 e 6.4 della scheda d’offerta allegata al
capitolato).
A) OFFERTE LIBERE (punto 6.2 della scheda d’offerta allegata al capitolato)
Per tale tipologia, fermo il limite minimo della prestazione riportato nel capitolato e indicato
nella scheda d’offerta, i partecipanti sono liberi di elevare la prestazione non essendo
prevista una scelta obbligata.
La Compagnia che comparativamente alle altre offerte, proporrà la variazione più
favorevole otterrà il punteggio massimo attribuibile (evidenziato nella tabella 1); per le altre
concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato in base alle formule che seguono,
distinte per il caso in cui la variazione migliorativa si sostanzi in un aumento del parametro
indicato (ad esempio massimali o somme assicurate) ovvero in una diminuzione
(franchigia):
CASO IN CUI LA VARIAZIONE MIGLIORATIVA SI SOSTANZIA IN UN AUMENTO DEL
PARAMETRO
P.oc= (V - O) / (Vmax - O) x max (P)
Dove:
P.oc: Punteggio offerta a confronto
V: Valore offerto
O: Prestazioni come da capitolato
Vmax:
Valore massimo offerto
max (P): Punteggio massimo attribuibile

CASO IN CUI LA VARIAZIONE MIGLIORATIVA SI SOSTANZIA IN UNA DIMINUZIONE
DEL PARAMETRO
P.oc= max (P) x (O-V)/O
Dove:
P.oc: Punteggio offerta a confronto
V: Valore offerto
O: Prestazioni come da capitolato
max (P): Punteggio massimo attribuibile

LA VARIAZIONE MIGLIORATIVA PROPOSTA DOVRA’ ESSERE
NELL’ALLEGATO PROSPETTO D’OFFERTA AL CAPITOLATO (punti 6.2)

INDICATA

PARAMENTRI DI CUI AL CAPITOLATO DI GARA CHE POSSONO ESSERE
SOGGETTI A VARIAZIONI MIGLIRATIVE
TABELLA 1
PRESTAZIONE: RIMBORSO SPESE MEDICHE
PARTE A) OFFERTA LIBERA

Riferimento
Capitolato
c

d

e

f

g

h

i

Art. 10 I)
Art. 10 I) a)
Spese
ospedaliere e
chirurgiche
Art. 10 I) a)
Spese
ospedaliere e
chirurgiche
Art. 10 I) a)
Spese
ospedaliere e
chirurgiche
Art. 10 I) a)
Spese
ospedaliere e
chirurgiche
Art. 10 I) c)
Parto non
cesareo
Art. 10 II) Area
extra ricovero

Parametri di cui al capitolato di gara che
potranno essere oggetto di variazioni
migliorative

Punteggio
massimo
attribuibile

Massimale annuo ricovero € 180.000,00
(raddoppio in caso di G.I.)

6

Franchigia per ricovero con intervento € 1.000 in
Rete

6

Franchigia per ricovero senza intervento / day
hospital € 500 in Rete

6

Ricoveri fuori rete:
limite rimborso € 10.000,00 (raddoppiato in caso di
G.I.)

8

Parto Cesareo, limite di € 3.000,00

4

€ 600,00 (solo rimborso e senza applicazione di
franchigie)

3

Alta diagnostica e terapie:
massimale € 3.000,00

10

Nell'ipotesi in cui l'offerente non apporti alcuna variazione e confermi pertanto la
prestazione nei termini di cui al capitolato di gara, il punteggio attribuito sarà pari a 0,
come del resto risulta dall’applicazione delle suddette formule.
L’OFFERTA
MIGLIORATIVA
PROPOSTA
DOVRA’
ESSERE
NELL’ALLEGATO PROSPETTO D’OFFERTA AL CAPITOLATO (6.2)

INDICATA

B) OFFERTE VINCOLATE (punti 6.1, 6.3. e 6.4.) della scheda d’offerta allegata al
capitolato)
Per tale tipologia, fermo il limite minimo della prestazione riportato nel capitolato e indicato
nella scheda d’offerta, i partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra variazioni
migliorative espressamente indicate alle quali sarà attribuito un punteggio predeterminato
(tabella 2).
TABELLA 2
PRESTAZIONE: NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)
PARTE B) OFFERTA VINCOLATA

Riferimento
Capitolato

a

b

Parametri di cui al
capitolato di gara che
potranno essere
oggetto di variazioni
migliorative

Art .2 Assicurati

Limite di età 65 anni

Art. 7 Somma
assicurata

Somma mensile garantita
per un periodo massimo
di 5 anni (60 mesi)

Ipotesi variazioni
migliorative
apportabili

Punteggio
attribuito

70 anni

4

Ip a) Durata 7 anni (84
mesi)

7

Ip b) Vitalizia

14

TABELLA 3
PRESTAZIONE: RIMBORSO SPESE MEDICHE
PARTE C) OFFERTA VINCOLATA

Riferimento
Capitolato

j

Art. 10 I) a)
Spese
ospedaliere e
chirurgiche
Punto 1)
Punto 2)

k

Art. 10 I) e)
Diaria
surrogatoria

Parametri di cui al
capitolato di gara che
potranno essere
oggetto di variazioni
migliorative

Ipotesi variazioni
migliorative
apportabili

Punteggio
attribuito

Limiti per la retta di
degenza (rete e fuori
rete):
- € 400,00 al dì;
- € 800,00 al dì, per
reparti di terapia intensiva
e sub-intensiva

Nessun limite
in rete

4

Ip a) € 40,00

2

Ip b) 50,00

4

€ 30,00 al giorno

l

Art. 10 I) e)
Diaria
surrogatoria

Franchigia:
3 gg per ricoveri senza
intervento chirurgico

Ip a) 2gg

2

Ip b) 1g

4

10

5

m

Art. 10 II) Area
extra ricovero

Prestazioni come da
elenco

Inclusione in elenco delle
prestazioni di cui al punto
1 della scheda tecnica
aggiuntiva

n

Nuova garanzia
scheda tecnica
aggiuntiva

Art. 10, introduzione
nuova sezione III) Cure
prolungate post diagnosi

come da scheda tecnica
aggiuntiva punto 2

o

Nuova garanzia
scheda tecnica
aggiuntiva

Ip a) come da scheda
Art. 10, introduzione
tecnica aggiuntiva punto 3
nuova sezione IV) Protesi
dentarie da infortunio
Ip b) come da scheda
tecnica aggiuntiva punto 3

Nuova garanzia
scheda tecnica
aggiuntiva

Art. 10, introduzione
nuova sezione V) Cure
dentarie da infortunio

p

Riferimento
Capitolato

3
6

Ip a) come da scheda
tecnica aggiuntiva punto 4

3

Ip b) come da scheda
tecnica aggiuntiva punto 4

6

Parametri di cui al
capitolato di gara che
potranno essere
oggetto di variazioni
migliorative

Ipotesi variazioni
migliorative
apportabili

Punteggio
attribuito

Estensione del servizio
anche agli assicurati

3

q

Art .14

Servizio di consultazione
on-line dei sinistri e delle
liquidazioni per ASDEP e
i broker

r

Art .17

Rete di 200 strutture
convenzionate sul
territorio nazionale

Rete con un numero di
strutture convenzionate
superiore a 200

2

s

Art .17

Rete di 300 centri medici
convenzionati sul
territorio nazionale

Rete con un numero di
centri medici
convenzionati superiore a
300

2

t

Nuovo servizio
Scheda tecnica
aggiuntiva

Art. 17 introduzione di un
ulteriore servizio per i
ricoveri all’estero

come da scheda tecnica
aggiuntiva punto 5

3

Nell'ipotesi in cui l'offerente non indichi alcuna variazione e confermi pertanto la
prestazione nei termini di cui al capitolato di gara, il punteggio attribuito sarà pari a 0.
LA VARIAZIONE MIGLIORATIVA PROPOSTA DOVRA’ ESSERE INDICATA
NELL’ALLEGATO PROSPETTO D’OFFERTA AL CAPITOLATO (6.1/6.3/6.4)

