Allegato …..) – Scheda di Offerta Tecnica Lotto 1
Spett.le
COMUNE di Ancona

Oggetto: Offerta Tecnica per la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del
Comune di Ancona.
Lotto 1) - Polizza Incendio - Polizza Furto - Polizza Elettronica
CIG : 7983629B0F
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
Fermo restando che non è previsto l’apporto di varianti peggiorative, il concorrente presenta offerta con
le seguenti modalità (barrare l’opzione scelta):
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)
POLIZZA INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA PROPERTY
Punteggio massimo 60 punti complessivi attribuibile al lotto n.1 unicamente rispetto alle seguenti varianti
migliorative .
Opzione migliorativa

Testo Base

OPZIONI VALIDE PER TUTTE LE POLIZZE DEL LOTTO N.1
– ART.4

Termini per richiedere alla Compagnia la
proroga tecnica della Polizza a:
60 GIORNI

La Società accetta la Diminuzione del
Termine per richiedere la proroga tecni- Furto
PT. 2
ca della Polizza a :
30 GIORNI
Elettronica
PT.2

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI
SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
3 – ART..30/ ELETTR. SEZ. 3

ART.

INC. SEZ

10/ FURTO SEZ.3 ART. 14

La Società si impegna a fornire al contraente i dati sull'andamento del rischio,
alle scadenze del 30 giugno, 31 dicembre e a richiesta del contraente, in date
diverse da quelle indicate

La Società accetta l'Inserimento di
termini e penalizzazioni in caso di
inadempienza da parte della Compagnia,
nella comunicazione dei dati sull'andamento del rischio nei tempi e modi previsti (opzione migliorativa, meglio descritta
nel capitolato tecnico)

RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
INC. SEZ 3 –

ART.31/

ELETTONICA SEZ. 3

ART.

11/ FURTO SEZ. 3

La Società accetta l'Elevazione dei
termini
di preavviso di recesso a seguito
Termini di preavviso di recesso a seguito
di
sinistro
a:
di sinistro a:
180
GIORNI
120 GIORNI
ART.

15

OPZIONI VALIDE SOLO PER POLIZZA INCENDIO

Barrare
con X

Max 18 punti lotto

Incendio
PT. 2

DURATA
DEL
CONTRATTO
E
TERMINI DI RICHIESTA PROROGA
SEZ.2

Punteggio

Incendio
PT. 2
Furto
PT. 2
Elettronica
PT.2
Incendio
PT. 2
Furto
PT. 2
Elettronica
PT.2

SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □
SI

NO

□ □

Max 22 punti lotto

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE – SCOPERTI
RICORSO TERZI Sez.4 Art.6 /e SEZ.6 ART.3
La Società si obbliga a tenere indenne
l’Assicurato, nei termini e nei limiti
descritti in POLIZZA, quanto questi sia
tenuto a pagare a titolo di risarcimento
(capitali, interessi e spese) quale
civilmente responsabile ai sensi di legge,
per i danni materiali e diretti cagionati
alle
cose
di
terzi
da
sinistro
indennizzabile a termini della presente
polizza.

10
Punti

SI

NO

□

□

La Società accetta l'Aumento del
Limite di risarcimento – massimo limite di risarcimento – massimo
indennizzo per. Sin. e per anno:
indennizzo per. Sin. e per anno:
Euro 600.000,00
euro 300.000,00
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LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE – SCOPERTI
INONDAZIONI ALLUVIONI
ALLAGAMENTI Sez. 4 – art.10/ e SEZ.6 ART.3
La Società risponde dei danni materiali
e diretti arrecati agli enti assicurati da
inondazioni, alluvioni ed allagamenti in
genere.
Limite di risarcimento – massimo
indennizzo per. Sin. e per anno: euro
1.000.000,00 - scoperto del 5% con
il minimo non indennizzabile di €.
10.000,00= per Sinistro

La Società accetta:
l'Aumento
del
limite
di
risarcimento/massimo indennizzo per Sin.
e per anno a euro 1.500.000,00 Invariata la percentuale dello scoperto
del 5% La diminuzione del minimo non
indennizzabile
a €. 5.000,00= per
Sinistro

6
Punti

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO –
FRANCHIGIE – SCOPERTI

SOVRACCARICO NEVE

Sez. 4 – art.11/ e

SEZ.6 ART.3

La Società, indennizza i danni materiali e
diretti alle cose assicurate conseguenti a La Società accetta :
crollo totale o parziale del fabbricato,
del
limite
anche aperto su più lati, causato da l'Aumento
risarcimento/massimo
indennizzo
sovraccarico di neve.
Sin. e per anno a euro 500.000,00
Limite di risarcimento – massimo La Diminuzione della percentuale
indennizzo per. Sin. e per anno: euro scoperto al 10%.
300.000,00 - scoperto del 15% con il La diminuzione del minimo
minimo non indennizzabile di €. indennizzabile a €. 5.000,00=
8.000,00= per Sinistro
Sinistro

di
per.
–
dello
non
per

OPZIONI VALIDE SOLO PER POLIZZA FURTO
LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO
FRANCHIGIE – SCOPERTI

Max 10 punti lotto

–

ENTI ALL'APERTO Sez. 4 – Art.3
La garanzia riguardante tutti i Beni
mobili posti all'aperto per loro naturale La Società accetta :
uso o destinazione relativi all’attività del
del
limite
di
contraente, deve intendersi prestata fino l'Aumento
risarcimento/massimo
indennizzo
per.
alla concorrenza:
Sin. e per anno a € 40.000,00 di €. 25.000,00 e con l’applicazione di la Diminuzione della percentuale dello
uno scoperto del 15%.
scoperto al 10%
OPZIONI VALIDE SOLO PER POLIZZA ELETTRONICA
LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO
FRANCHIGIE – SCOPERTI

6
Punti

10
Punti

SI

NO

□

□

Max 10 punti lotto

–

ATTREZZATURE ELETTRONICHE
Sez. 4 – art.1/a e Sez. 6 – art.3
ALL'APERTO
La garanzia riguardante le attrezzature
elettroniche poste all'aperto per loro La Società accetta :
naturale uso o destinazione, deve
del
limite
di
intendersi prestata fino alla concorrenza l'Aumento
risarcimento/massimo
indennizzo
per.
di:
Sin. e per anno a euro 150.000,00 €. 80.000,00, con l’applicazione di uno Invariata la percentuale dello scoperto
scoperto del 10%. e un minimo non al 10% e il minimo non indennizzabile di
indennizzabile di €.1.000
€.1 .000

10
Punti

SI

NO

□

□
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*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.

TIMBRO E FIRMA
_____
TIMBRO E FIRMA
_____
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