Allegato …..) – Scheda di Offerta Tecnica Lotto 7

Spett.le
COMUNE di Ancona

Oggetto: Offerta Tecnica per la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore del
Comune di Ancona.
Lotto 7) ALL RISK OPERE D'ARTE
CIG: 798371520A
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 ALL RISK OPERE D'ARTE
Punteggio massimo 60 punti attribuibile unicamente rispetto alle seguenti varianti
migliorative.
Il testo dell’opzione base e della variante migliorativa è riportato nel capitolato speciale di polizza
Testo Base

Opzione migliorativa

Punteggio Barrare con

X
DURATA
DEL
CONTRATTO
E
TERMINI DI RICHIESTA PROROGA La Società accetta la Diminuzione del
SEZ.2 – ART.3
Termine per richiedere la proroga tecniTermini per richiedere alla Compagnia la ca della Polizza :
proroga tecnica della Polizza:
60 GIORNI

5
Punti

SI

NO

□ □

30 GIORNI

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI

La Società accetta l'Inserimento di
termini e penalizzazioni in caso di
SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART..12
inadempienza da parte della Compagnia,
nella comunicazione dei dati sull'andaLa Società si impegna a fornire al conmento del rischio nei tempi previsti (optraente i dati sull'andamento del rischio,
zione migliorativa, meglio descritta nel
alle scadenze del 30 giugno, 31 dicembre
capitolato tecnico)
e a richiesta del contraente, in date
diverse da quelle indicate
RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO
SEZ 3 –

SEZ. 3 -

ART.

5
Punti

SI

NO

□

□
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Termini di preavviso di recesso a seguito
di sinistro a:
120 GIORNI

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

INONDAZIONI
ALLUVIONI
Sez.5 - art.5
ALLAGAMENTI
Nel presente contratto sono comprese le
spese per i danni verificatesi in occasione
e in conseguenza di inondazioni e
alluvioni .
La Società accetta:
Limite di risarcimento – massimo
indennizzo per. Sin. e anno assicurativo il
30% del valore assicurato - previa
detrazione, per singolo sinistro, di un
importo pari a euro 20.000,00 (minimo
non indennizzabile)

l'Aumento del limite di risarcimento –
massimo indennizzo per Sin. e per anno,
al 50% del valore assicurato;
la diminuzione della detrazione, per
singolo sinistro, di un importo pari a euro
15.000,00 (minimo non indennizzabile)

5
Punti

15
Punti

SI

NO

□

□

SI

NO

□

□

TERREMOTO Sez.5 - art.6
Nel presente contratto sono compresi i
danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi
per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a
cause endogene.

La Società accetta :

Limite di risarcimento – massimo indennizzo per. Sin. e anno assicurativo il
25% del valore assicurato - previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a euro 20.000,00 (minimo
non indennizzabile)

l'Aumento del limite di risarcimento –
massimo indennizzo per. Sin. e per anno,
al 40% del valore assicurato;
la diminuzione della detrazione, per
singolo sinistro, di un importo pari a euro
15.000, (minimo non indennizzabile)

30
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
_____

3

