Allegato 5
Scheda Offerta Tecnica lotto 1 – RCT/O

Spett.le
Provincia di Ravenna
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna –
LOTTO 1) RCTO: da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 – CIG 89276902DA

Il sottoscritto ……………………………………………………......................................................................................... ..........
nato a ………………….……………………………………………………………. (……) il ………….…………………………
C.F. ………………………………………………..... e residente in …………………….…………………………………… (……)
Via

…………………..………..……………………………………………..

n.

……………….

nella

sua

qualità

di

…………………………………………………..…………... (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato…) della
società ……………………………………………………………………………………………………………… con Partita I.V.A.
…………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………… con sede
legale in …………………….…………………………………… (……) Via …………………..………..………………………….
n. ………………. C.A.P. ………………… Tel. …………………………. P.E.C. ……………………………………….............
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti indicate in sede di
partecipazione alla gara

DICHIARA
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti indicate in sede di
partecipazione:
a) di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara/disciplinare di gara
e documenti tutti relativi alla sotto indicata copertura assicurativa.
b) di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%
ovvero
di assumere la partecipazione al rischio in misura inferiore al 100%, dichiarando la seguente composizione del
riparto di coassicurazione / R.T.I. (completare la tabella):
SOCIETA’

QUOTA %

DELEGATARIA/MANDATARIA

COASSICURATRICE/MANDANTE

1

(barrare la casella corrispondente)
□ di accettare integralmente il capitolato tecnico, pertanto senza accettare alcuna variante migliorativa;
in alternativa
□ di accettare la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico. Viene richiesto di
barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante, crocettando “SI” in caso affermativo ovvero “NO” in
caso negativo.
NUMERO E DESCRIZIONE VARIANTI MIGLIORATIVE (ove non indicato
diversamente le varianti qui esposte valgono per entrambe le province)

1

2

Articolo 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO – PROROGA –
RECESSO
Eliminazione della facoltà di recesso annuo da parte della Società
E’ comunque facoltà delle Parti di recedere dalla presente assicurazione ad
ogni scadenza annua intermedia, mediante lettera raccomandata o posta
elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi
prima di ogni predetta scadenza.
Articolo 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Eliminazione della facoltà di recesso per sinistro da parte della Società
Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal
pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, la Società o il Contraente
possono recedere dall’Assicurazione, mediante lettera raccomandata o
posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con preavviso di 6 mesi.

SI/NO

Punteggio in
aumento

SI □

6

NO □

0

SI □

12

NO □

0

SI □

12

NO □

0

SI □

6

NO □

0

Malattie professionali - Art. 3 SEZ. III Condizioni che regolano
l’assicurazione RCT/O

3

(OMISSIS)
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino
durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro, e denunciate entro 18 mesi dalla fine del periodo di
assicurazione.
Sostituire il capoverso con il seguente:
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino
durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
(OMISSIS)
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino
durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro, e denunciate entro 18 mesi dalla fine del periodo di
assicurazione.
Sostituire il capoverso con il seguente:
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino
durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro, e denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di
assicurazione.

2

Esclusioni (art. 1, lett. k, SEZ. IV ESCLUSIONI)

4

Eliminazione dell’Esclusione “di terrorismo e di sabotaggio” e
conseguente inserimento dell’articolo come di seguito riportato:
TERRORISMO E SABOTAGGIO
A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la Società si obbliga a tenere
indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di
lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o
sabotaggio. A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in
atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:
 danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o
biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
 danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer
hacking" o "computer virus";
 multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi
danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
 danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii
soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.
Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi
fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro. Definizione di
Terrorismo e sabotaggio - (da inserire in polizza) Qualsiasi azione
violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera
popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o
religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come
atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile,
ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione,
requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di
governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di
scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. La garanzia è
prestata con il massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per
periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00.
Aumento dei massimali RCT-O - art. 1 SEZ VIII MASSIMALI – LIMITI DI
RISARCIMENTO SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
RCT 25 milioni per sinistro e con il limite di € 25 milioni per ogni persona €
25 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 25 milioni per sinistro e con il
limite di € 12 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi
contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di €
35.000.000,00

5

RCT 20 milioni per sinistro e con il limite di € 20 milioni per ogni persona €
20 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 20 milioni per sinistro e con il
limite di € 12 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi
contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di €
30.000.000,00

RCT 18 milioni per sinistro e con il limite di € 18 milioni per ogni persona e €
18 milioni per danni a cose e/o animali – RCO 18 milioni per sinistro e con il
limite di € 10 milioni per ogni persona – In caso di sinistro che interessi
contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., limite di €
30.000.000,00

SI □

8

NO □

0

SI □

20

NO □

0

SI □

10

NO □

0

SI □

5

NO □

0

3

Art. 3, Sez. VI GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE
LEGALI
6

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il
medesimo legale, e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30
giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi
eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si
impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti di
rito.

Data

SI □

12

NO □

0

Il Legale Rappresentante/Procuratore
Firmato digitalmente

NOTE:
La presente scheda di offerta tecnica deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico a cui
si riferisce o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso o da procuratori dei legali
rappresentanti, secondo le modalità descritte all'articolo 23 del disciplinare di gara.

4

