
Errata corrige – Lotto 7 copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e 
prestatori di lavoro - variante n. 3. 
 
Si rende noto che per mero errore materiale a pag. 27 dell’all. 7 scheda offerta tecnica ed a 
pag. 12 dell’all. 6 elenco varianti tecniche migliorative nella descrizione della variante n. 3 del 
Lotto 7 “massimale di garanzia – limite di indennizzo” è stato erroneamente indicato quale 
punteggio massimo 35 punti (B= punteggio massimo 35). Si precisa che il punteggio massimo 
è invece pari a 25 punti, come correttamente indicato nella colonna di destra. 
 
A maggior chiarimento di quanto indicato nella variante n. 3 del Lotto 7 si precisa quanto 
segue, fermo restando che il concorrente per la formulazione dell’offerta dovrà presentare il 
suddetto allegato 7:  

 

 
MASSIMALE DI GARANZIA – LIMITE DI INDENNIZZO 
 
Per CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI TORINO E TORINO INCONTRA 
 
Elevazione del massimale a € 
______________________(indicare il massimale offerto)* 
 
Resta convenuto che in caso di sinistro che interessi 
contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., 
l’esposizione massima della Società non potrà superare € 
25.000.000,00. 
 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula 
progressiva, attribuendo al massimale di RCT € 
25.000.000,00 per ogni sinistro (con il limite di € 25.000.000 
per ogni persona lesa e € 25.000.000 per danni a cose) e di 
RCO € 25.000.000 (con il limite di € 7.500.000,00 per 
persona lesa) punti 25: 
 
D = B*C/A 
 
Laddove: 
A= massimale € 25.000.000,00  
B= punteggio massimo 25 
C= massimale offerto 
D= punteggio attribuibile all’offerta 
 
 
*n.b. il massimale offerto deve essere: 

• NON INFERIORE a  
o RCT: € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il 

limite di € 15.000.000,00 per ogni persona lesa 
e € 15.000.000,00 per danni a cose; 

o RCO: € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il 
limite di € 7.500.000,00 per persona lesa 

• e SINO a 
o  RCT: € 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il 

limite di € 25.000.000,00 per ogni persona lesa 
e € 25.000.000,00 per danni a cose; 

o RCO: € 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il 
limite di € 7.500.000,00 per persona lesa 

+ 25 
punti 

SI 

� 

NO 

� 


