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Lotto 2 Copertura Assicurativa della Responsabilità Derivante dall’Esercizio delle Attività Istituzionali 

 

Il sottoscritto  nato a  

il  , nella sua qualità di  

della Compagnia assicuratrice   

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura 

assicurativa RCT/O alle condizioni normative previste dal capitolato speciale d’appalto e applicando le 
seguenti condizioni migliorative:  
 

(indicare con una x l’opzione che si intende inserire nella propria offerta e indicare l’importo dove richiesto, 
secondo quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara) 

 

Riferimento capitolato Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 1: Durata del 
contratto – Facoltà di recesso 
anniversario 

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista, per i 
contratti poliennali,  la facoltà di recesso bilaterale dal 
contratto ad ogni scadenza anniversaria è facoltà del 
Concorrente rinunciarvi  

□ Come nel CSP (0 pt) 
 
□ Rinuncia alla facoltà di recesso (5 pt) 

5 punti 

Sezione II – Art. 9:  
Pagamento del Premio – 
Termini di rispetto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la 
facoltà di corrispondere il premio alla firma e delle 
appendici entro  i 60 giorni successivi alla data di 
decorrenza del contratto, è facoltà del Concorrente 
concedere l’incremento di tale periodo a 90 giorni. 

□ Come nel CSP - 60 gg (0 pt) 
 
□ Periodo di mora 90 giorni (5 pt) 

5 punti 

Sezione II - Art. 16 : Facoltà di 
recesso per sinistro  

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la 
facoltà per la Società di recedere dal contratto in caso di 
sinistro con preavviso di 120 giorni, è facoltà del 
Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.  

□ Come nel CSP (0 pt) 
 
□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sez. III  Art. 29 -  Massimale di 
garanzia – Limiti di 
risarcimento -  Massimale 
unico per sinistro  
 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto 
un massimale RCT per sinistro pari ad €  5.000.000,00 è 
facoltà del Concorrente incrementare lo stesso. 
L’incremento è consentito solo per multipli di € 1.000.000. 

□ Come nel CSP - € 5.000.000,00 (0 punti) 
 
□ valore massimo offerto (max 15 pt) 
 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata 
utilizzando la formula prevista all’interno del 
Disciplinare di gara 

15 punti 

Sez. III  Art. 30: Franchigia 
Frontale e gestione dei sinistri 
in Franchigia 
 
 
 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista 
una Franchigia Frontale di € 3.000,00 è facoltà del 
Concorrente decrementarla come da tabella a fianco  
 

 
□ Come nel CSP -  € 3.000,00 (0 punti) 
 
□ 2.000,00 (15 punti) 
 
□ 1.000,00 (20 punti) 
 
□ Annullamento Franchigia Frontale (25 punti) 
 

25 punti 

Sez. IV – Scoperti, 
franchigie e/o sottolimiti di 

risarcimento  Danni da da 
d.lgs 196/2003 / e smi e 

regolamento (UE) n. 
2016/679    

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto 
un sottolimite per danni da incendio di €  250.000,00 per 
sinistro e per anno è facoltà del Concorrente incrementare 
lo stesso. L’incremento è consentito solo per multipli di € 
50.000. 

□ Come nel CSP –  € 250.000,00 (0 punti) 
 
□ valore massimo offerto (max 10 pt) 
 
L’attribuzione del punteggio verrà effettuata 
utilizzando la formula prevista all’interno del 
Disciplinare di gara 

10 punti 
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  Firma (Società’ offerente / mandataria) 
   

   
  Firma delle Società’ mandanti 
 1  

 2  

Luogo e data: 3  

 ..  

 


