ALLEGATO A
Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2013 – 31.12.2017

Offerta tecnica
LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________(____) il _____/_____/_______
nella qualità di ___________________________________________________________________________________
della Compagnia assicuratrice _______________________________________________________________________
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di
cui al Lotto 1 - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro alle
seguenti condizioni normative:

 Senza applicare alcuna variante al Capitolato di polizza
 Introducendo le varianti di cui ai n. _____ fogli allegati, per complessive n. ______ righe
Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto per sinistro

in % sul
danno

Franchigia
Frontale o
S.I.R.

Massimo
risarcimento per
sinistro / per anno

con il
minimo di

Per ogni sinistro,
se non diversamente convenuto

Danni a cose in consegna /custodia /detenute
e/o Responsabilità dell’albergatore
Art 3 – b) e c)

Danni da incendio
Art 3 – d)

Furto tramite ponteggi
Art 3 – e)

Danni a condutture e/o impianti sotterranei
Art 3 – f)
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Danni da cedimento o franamento
Art 3 – g)

Danni da scavo, posa e reinterro
Art 3 – h)

Interruzione/sospensione attività
Art 3 – l)

Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria
Art 3 – m)

Contaminazione dell’acqua, aria o suolo
Art 3 – n)

Smercio cibi e bevande
Art 3 – o)

Gestione strutture farmaceutiche, servizi medici
ed infermieristici
Art 3 – p) e q)

Danni a mezzi sotto carico/scarico
Art 3 – r)

Danni da D. Lgs. 196/2003
Art 3 – t)

NB: come normato nel disciplinare se la tabella non viene compilata, rimane operante quanto è riportato dalla
tabella facente parte del capitolato di polizza

Apporre Firma Digitale (Società offerente / mandataria)

Apporre Firma Digitale delle Società mandanti
Luogo e data:
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