Spett.le
Centrale di Committenza per conto
COMUNE di NORCIA

Oggetto: Offerta Tecnica per la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a
favore del Comune di Norcia (PG).
Lotto 1) - Polizza All Risks Incendio Furto Elettronica
CIG. 74682556FC
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a ........................................................ il ........................................................................
residente per la carica a…...........................................................................................................
via............................................................ n. ............................
in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................
con sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. ....
telefono n. ………………….. telefax n. …...……………………………...
Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................…..............
- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in
oggetto;
- consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi previsti nel Disciplinare
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)
Fermo restando che non è previsto l’apporto di varianti peggiorative, il concorrente presenta offerta
con le seguenti modalità (barrare l’opzione scelta):

□
□

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto – (verranno
assegnanti punti 0 - zero).
Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e accettazione
delle varianti migliorative come di seguito indicato (verranno assegnanti massimo 70 punti).
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)
VARIANTE MIGLIORATIVA (Articolo e Sezione)
Testo in corso
1. Articolo 2 - DECORRENZA

Proposta di Variante

DELLA

GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

Termini di mora per il pagamento
del premio delle rate successive alla
prima: 60 GIORNI
2. Articolo 4 – RESCINDIBILITÀ

ANNUALE

Termini recesso annuale:
preavviso 90 GIORNI
3. Articolo 8 - RECESSO

Punte
Barrare con X
ggio

Elevazione dei termini di mora per il
pagamento del premio delle rate
successive alla prima:

Elevazione dei termini recesso a
ciascuna scadenza anniversaria:

3
Punti

preavviso 120 GIORNI
Elevazione dei termini recesso per
sinistro:

Termini recesso per sinistro:
preavviso 90 GIORNI

preavviso 120 GIORNI

3
Punti

4. LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE - SCOPERTI

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE - SCOPERTI

 GRUPPO “B” N. 1 – SCIOPERI,
SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI
VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI
TERRORISMO O SABOTAGGIO franchigia fissa di Euro 1.500,00 limite di risarcimento pari al 70%
del valore assicurato di ogni
singolo “Bene Immobile” e/o
“Contenuto”

 GRUPPO “B” N. 1 – SCIOPERI,
SOMMOSSE O TUMULTI, ATTI
VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI
TERRORISMO O SABOTAGGIO franchigia fissa di Euro 1.500,00 limite di risarcimento pari al 80%
del valore assicurato di ogni
singolo “Bene Immobile” e/o
“Contenuto”

5. LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE - SCOPERTI

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE - SCOPERTI

 GRUPPO “B” N. 2 – EVENTI
ATMOSFERICI - Scoperto 15%
minimo €. 2.000,00 - limite di
risarcimento pari al 70% del valore
assicurato di ogni singolo “Bene
Immobile” e/o “Contenuto”

 GRUPPO “B” N. 2 – EVENTI
ATMOSFERICI - Scoperto 10%
minimo €. 1.000,00 - limite di
risarcimento pari al 80% del
valore assicurato di ogni singolo
“Bene Immobile” e/o “Contenuto”

14
Punti

Eliminazione della Franchigia per
ogni altra causa.

8
Punti

6. LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE - SCOPERTI
 Franchigia di €. 250,00 per ogni
altra causa.

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

90 GIORNI

SINISTRO

IN CASO DI

3
Punti

14
Punti
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Inserimento della Garanzia
Terremoto
Clausola TERREMOTO
A
parziale
deroga
dell’art.17.3
“Esclusioni“ lettera e), la Società
risponde dei danni materiali e diretti
subiti dalle cose assicurate per effetto
di terremoto intendendosi per tale un
“sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause
endogene“.
Ai fini della presente garanzia si
stabilisce che le scosse registrate
nelle 72 ore successive ad ogni
evento che abbia dato luogo ad un
sinistro
indennizzabile,
sono
attribuite
ad
un
medesimo
episodio tellurico ed i relativi danni
sono
considerati,
pertanto,
“singolo
sinistro“.
Garanzia Terremoto non prevista
Sono compresi in garanzia:
nel capitolato
 i danni causati da incendio,
esplosione, scoppio provocati dal
terremoto;
 i danni subiti dagli enti assicurati per
crollo totale o parziale di fabbricati
od impianti fissi all’aperto, purché
provocati da terremoto.

25
Punti

SI

NO

□

□

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE – SCOPERTI
Limitazioni di risarcimento
per Clausola Terremoto franchigia fissa di Euro 50.000,00
- limite di risarcimento, pari al
50% del valore di ogni singolo
“Bene Immobile” e/o “Contenuto”
con il massimo di €. 1.000.000,00
per sinistro ed anno assicurativo.

*Si precisa che se la singola variante non viene barrata nella casella SI o NO, si intenderà come espressa

volontà del concorrente di non migliorare la variante.

Data,
TIMBRO E FIRMA
_____
In caso di presentazione di offerta congiunta, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società
partecipanti al raggruppamento.
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TIMBRO E FIRMA
_____
TIMBRO E FIRMA
_____
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