
SCHEDA OFFERTA TECNICA – Lotto 1 RCT/O

 

Spettabile

Comune di Cinisello Balsamo

Il/la sottoscritto/a ...............................................................…......................................................................................

nato/a  a .......................................................................... il …….................….................................................................

residente in ……..................................................................via……………………………………..

……………......n..................

in qualità di ...................................................................…………....................…..............................................................

della Società .........................................................................................................…......................................................

con sede in .....................................................................……….....................…...............................................................

via .................................................................................................................................................. n. ..............................

telefono n. ……………………………………………………………….. telefax n. 

…………………………………………………................

Codice Fiscale ……………………………………………………… Partita I.V.A. 

…………………………………………………………..…

DICHIARA

□ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l’affidamento del servizio di

copertura assicurativa RCT/O

oppure

□ di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato:

 (utilizzare la scheda allegata)

Data …………………………..

                                                    FIRMA

                              ………………………………...



PROPOSTA DI VARIANTI

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all’attribuzione del punteggio tecnico

fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le varianti la cui

casella risulta barrata).

Variante 1 Accettazione della seguente riformulazione dell’Art. 3 comma 4 (Durata 

del contratto - Rinuncia al recesso annuale per la Società)

 È comunque nella facoltà del Contraente recedere la presente assicurazione al termine 

di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o 

PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della 

scadenza annuale. (punti 3)

Variante 2 Abrogazione Art. 7 “Recesso per sinistro”

 Abrogazione dell’art. 7 “Recesso per sinistro” (punti 3)

Variante 3 Accettazione estensione Art. 19 Gestione delle vertenze di danno e spese 

legali 

 In caso di procedimento penale, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua 

fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto 

della designazione del legale di fiducia dell’assicurato, assumerà a proprio carico le 

relative spese, per ogni grado di giudizio. (punti 4)

Variante 4 Aumento Massimale RCT (per sinistro, persone e cose)

 € 10.000.000,00 (punti 5)

 € 15.000.000,00 (punti 10)

Variante 5 Aumento limite Danni a condutture ed impianti sotterranei

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 3)

Variante 6 Aumento limite Acquedotti e reti in genere
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 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 3)

Variante 7 Aumento limite Danni da Incendio

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 3)

Variante 8 Aumento limite Danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei 

servizi e/o lavori

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.500.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 3)

Variante 9 Aumento limite Danni da scavo, posa e reinterro

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 4)

Variante 10 Aumento limite Danni ai mezzi carico e scarico

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1,5)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 3)

Variante 11 Aumento limite Danni a cose in consegna e custodia e danni ai locali e 

attrezzature di terzi

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.500.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 4)

Variante 12 Aumento limite Danni da interruzioni e sospensioni di attività

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 4)

Variante 13 Aumento limite Danni da inquinamento accidentale



 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 4)

Variante 14 Aumento limite Eventi naturali

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 4)

Variante 15 Aumento limite Danni da cedimento e franamento del terreno

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 4.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 4)

Variante 16 Aumento limite Smercio cibi e bevande, gestione mense

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 3)

Variante 17 Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 4)

Variante 18 Abrogazione esclusione Art. 6 punto B. lettera h) danni in caso di 

pandemia

 Abrogazione dell’esclusione prevista all’art. 6 punto B. lettera h) (punti 4)

Data ……………………

                                                                             APPORRE FIRMA DIGITALE

   …….…………………
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