
 

  

1 

                                                                                                                               Allegato 4 

OFFERTA TECNICA 
 
OGGETTO: affidamento di una copertura assicurativa del personale della Guardia di 

Finanza in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, mediante una 
polizza collettiva sanitaria, della durata di un anno. 
CIG: 8268764FE6. 

 
 

“A”: valutazione giorni: (punteggio massimo attribuibile: 44) 

Descrizione 
Indicare con una X una sola delle 

proposte per ogni prestazione 
Punteggi 

1. a fronte del ricovero in struttura 
ospedaliera di militari positivi al 
COVID-19, una diaria di € 100,00 al 
giorno, per un massimo di giorni, nei 
termini di fianco indicati. 

Il numero minimo di giorni da 
indennizzare è pari a 15.  

30 giorni  p.ti = 10 

27 giorni  p.ti = 08 

24 giorni  p.ti = 06 

21 giorni  p.ti = 04 

18 giorni  p.ti = 02 

15 giorni  p.ti = 00 

2. una diaria di € 25,00 al giorno per i 
militari positivi al COVID-19 in 
“isolamento domiciliare”, nei termini 
di fianco indicati. 

Il numero minimo di giorni da 
indennizzare è pari a 15. 

30 giorni  p.ti = 10 

27 giorni  p.ti = 08 

24 giorni  p.ti = 06 

21 giorni  p.ti = 04 

18 giorni  p.ti = 02 

15 giorni  p.ti = 00 

3. assistenza infermieristica 
specializzata domiciliare  
(minimo 10 giorni) 

16 giorni  p.ti = 12 

15 giorni  p.ti = 10 

14 giorni  p.ti = 08 

13 giorni  p.ti = 06 

12 giorni  p.ti = 04 

11 giorni  p.ti = 02 

10 giorni  p.ti = 00 

4. assistenza infermieristica 
specializzata domiciliare 

(minimo 10 ore)  

22 ore  p.ti = 12 

20 ore  p.ti = 10 

18 ore  p.ti = 08 

16 ore  p.ti = 06 

14 ore  p.ti = 04 

12 ore  p.ti = 02 

10 ore  p.ti = 00 
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“B”: MASSIMALE (punteggio massimo attribuibile: 26) 

Descrizione 

Indicare il massimale in aumento 
offerto ovvero spuntare con una 

X il massimale minimo 
obbligatorio già indicato 

Punteggi 

indennità di convalescenza di € 3.000,00 
corrisposti alla dimissione dalla struttura sanitaria, a 
seguito di ricovero in terapia intensiva o sub 

intensiva; 
Corresponsione indennizzo “una tantum” 
 

Massimale per assicurato e per 
anno assicurativo  
 

Massimale € 3.000   p.ti = 00 

 
Massimale in aumento  
 
 

€ __________________ 

 

Max 26 p.ti 

 
 
 
__________, data, ____________  

 
 

 (La Società Timbro e firma)  


