Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 1 – Ambito 1.1 - Incendio
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa dei danni da incendio, alle seguenti condizioni normative:

Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto
in %
con il
sul danno
minimo di

Franchigia

Massimo
risarcimento
per sinistro e anno

Per sinistro, se di seguito non
diversamente previsto

...

..

500,00

Scioperi, sommosse … (9.a)

..

..

..

..

Sabotaggio e terrorismo (9.b)

..

..

..

..

Fenomeni atmosferici … (9.c)

..

..

..

..

Smottamenti, franamenti (9.d)

..

..

..

..

Fenomeni elettrici (9.e)

..

..

..

..

Ricerca guasti (8.4)

..

..

..

..

Mancato freddo (9.g)

..

..

..

..

Sovraccarico neve (9.h)

..

..

..

..

Evento sismico (9.i)

..

..

..

..

Rottura lastre (9.j)

..

..

..

..

…

..

..

..

..

Ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe
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Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:
solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..


Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 1 – Ambito 1.2 - Furto
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa dei danni da furto, alle seguenti condizioni normative:
Scoperto
Garanzia / Tipologia di danno

in %
sul danno

Franchigia

con il
minimo di

Per sinistro, se qui non diversamente previsto

500,00

Beni mobili

..

Denaro e valori in cassaforte

..

Denaro e valori comunque custoditi

..

Denaro e valori trasportati

..

Guasti da ladri e spese di demolizione e sgombero

..

Spese per mantenimento di servizi e attivita’

..

..

..

Ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe
Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:
solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..


Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 1 – Ambito 1.3 - Elettronica
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa dei danni alle apparecchiature elettroniche, alle seguenti normative:
Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto
in % sul danno

Per ogni sinistro, se non e’ di seguito
diversamente previsto
Beni a impiego mobile, per danni
da furto, rapina, estorsione, scippo
Beni all’aperto, per danni da furto, sabotaggio o
vandalismo
Fenomeno elettrico, se non operano o non
esistono idonei sistemi di protezione contro
sovratensioni, interruzioni di alimentazione,
disturbi elettrici
Atti di sabotaggio o terrorismo
Terremoto, inondazione, alluvione,
allagamento
Maggiori costi

Franchigia
con il minimo di

500,00
..

..

..

..

..

..

..

..

..

giorni 1

Ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe
Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:
solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..


Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 2 – Ambito 2.1 - Infortuni
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa degli infortuni alle condizioni normative previste dal capitolato di gara

ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe
Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:
solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..


Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 3 – Ambito 3.1 - RCD
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa della responsabilita’ verso terzi e dipendenti, alle seguenti condizioni normative:

Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto
in % sul
danno

Franchigia

Massimo
risarcimento
per sinistro
e anno

con il
minimo di

Franchigia fissa per ogni danno
se di seguito non diversamente previsto
1.000,00
Inquinamento accidentale

..

..

..

..

Danni da interruzione di attivita’

..

..

..

..

Proprieta’/conduzione rete fognaria

..

..

..

..

Danni a condutture/impianti sotterr

..

..

..

..

Cedimento/franamento terreno

..

..

..

..

Lavori di scavo e reinterro

..

..

..

..

Danni a cose di terzi detenute

..

..

..

..

Lavori presso terzi

..

..

..

..

…

..

..

..

..

Ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica

Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..

Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 4 – Ambito 4.1 - Spese Legali
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa delle spese legali e peritali, alle condizioni normative previste dal capitolato di gara

ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe

Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..

Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 5 – Ambito 5.1 – RCA/ARD (libro matricola)
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa della responsabilita’ civile auto e danni ai veicoli, alle condizioni previste dal capitolato di gara

ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe

Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..

Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici

Luogo e data:

1
2
3
..
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Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009
Comune di Cinisello Balsamo
Scheda di offerta tecnica
Lotto 5 – Ambito 5.2 - Kasko
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa dei danni ai veicoli da circolazione, alle condizioni normative previste dal capitolato di gara

ed inoltre introducendo le varianti di cui all’allegato <inserire il nome dell’allegato> composto di <inserire il numero delle
righe> righe

Il sottoscritto inoltre dichiara:
che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

solo dalla Società offerente

nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:
1 Società delegataria
la Società offerente
2 Società coassicuratrice
3 Società coassicuratrice
.. ..

Quota %
Quota %
Quota %
..

Firma (Società’ offerente / delegataria)

Firma delle Società’ coassicuratrici
1
Luogo e data:

2
3
..
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