Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 1 - Ambito 1.1
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
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 di cui al Lotto 1 - Ambito 1.1 – COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO
IMMOBILE E MOBILE 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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Massimo Indennizzo per sinistro ed anno
………

Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni

Garanzia / Tipologia di danno

Scoperto
in %
con il
sul danno
minimo /
massimo

Franchigia

Limite di
indennizzo

Per sinistro, se non diversamente previsto
Per sinistro relativamente ai beni di cui
alla voce Apparecchiature elettroniche /
elettromedicali, se non diversamente
previsto
Rottura lastre
Art 8 lett. j)
Atti socio-politici
Art 8 lett. k)
Per Atti socio-politici (Art 8 lett. k)
relativamente ai beni di cui alla voce
Apparecchiature elettroniche
elettromedicali se non diversamente
previsto
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Sabotaggio
Art 8 lett. l)
Terrorismo
Art 8 lett. m)
Fenomeni atmosferici
Art 8 lett. n)
Fenomeni atmosferici
Art 8 lett n) relativamente ai beni di cui
alla voce Apparecchiature elettroniche
elettromedicali se non diversamente
previsto
Grandine su fragili
(nell’ambito di fenomeni atmosferici)
Formazione di Ghiaccio e Gelo
Art 8 lett. o)
Acqua Piovana
Art 8 lett. p)
Fuoriuscita d’acqua
Art 8 lett q)
Inondazioni, alluvioni
Art 8 lett. r)
Allagamenti
Art 8 lett. s)
Smottamenti, franamenti, cedimenti del
terreno
Art 8 lett. s)
Crollo/collasso strutturale
Art 8 lett. u)
Sovraccarico neve
Art 8 lett. v)
Fenomeni elettrici e/o elettronici
Art 8 lett w)
Fenomeni elettrici e/o elettronici
relativamente ai beni di cui alla voce
Apparecchiature elettroniche
elettromedicali
Art 8 lett. w)
Mancato freddo
Art 8 lett x)
Evento sismico
Art 8 lett. y)
Ricerca guasti
Art 8 n. viii)
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attivita’ e servizi
….

==================
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Segue:
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Scoperto
in %
con il
sul danno
minimo di
euro

Garanzia / Tipologia di danno

Franchigia
euro

Massimo
risarcimento
per sinistro euro

Beni mobili
Denaro e valori custoditi sottochiave
Denaro e valori ovunque posti
Denaro e valori trasportati
(se la tabella non viene compilata, rimane operante quanto e’ riportato dalla tabella facente parte del
capitolato di polizza)
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 2 - Ambito 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’
DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
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 di cui al Lotto 2 - Ambito 2.1 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’
DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative

SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia / Tipologia di danno
Scoperto per sinistro
Franchigia per
sinistro

Massimo
risarcimento per
sinistro ed anno

in % sul
danno

con il
minimo di

Per ogni sinistro se non diversamente convenuto

…

…

…

…

Responsabilità dell’albergatore
Art 8 – b)

…

…

…

…

Danni a cose in consegna/custodia/detenute
Art 8 – c)

…

…

…

…

Danni da incendio
Art 8 – d)

…

…

…

…

Danni a condutture e/o impianti sotterranei
Art 8 – f)

…

…

…

…

Danni da cedimento o franamento
Art 8 – g)

…

…

…

…
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Danni da scavo, posa e reinterro
Art 8– h)

…

…

…

…

Danni da D. Lgs. 196/2003
Art 8 – k)

…

…

…

…

Da interruzione/sospensione att.
Art 8 – n)

…

…

…

…

Proprietà/Conduzione rete idrica/fognaria
Art 8 – lett o)

…

…

…

…

Da contaminazione dell’acqua, aria o suolo
Art 8 – p)

…

…

…

…

Danni a mezzi sotto carico/scarico
Art 8 – t)

…

…

…

…

(se la tabella non viene compilata, rimane operante quanto e’ riportato dalla tabella facente parte del
capitolato di polizza)

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 3 - Ambito 3.1
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI
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 di cui al Lotto 3 - Ambito 3.1 – COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE E
ALTRI SOGGETTI 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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 4 - Ambito 4.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI
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 di cui al Lotto 4 - Ambito 4.1 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLE RESPONSABILITA’ CIVILE
AUTO E RISCHI DIVERSI 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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 4 - Ambito 4.2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
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 di cui al Lotto 4 - Ambito 4.2 – COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI
VEICOLI 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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Per veicolo, se di seguito non
diversamente previsto

…

…

Franchigia

Massimo
indennizzo

…

…

(se la tabella non viene compilata, rimane operante quanto e’ riportato dalla tabella facente parte del
capitolato di polizza)
Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2009 – 31.12.2013
Offerta tecnica
Lotto 5 - Ambito 5.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
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 di cui al Lotto 5 - Ambito 5.1 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
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 per le varianti di cui alla categoria Definizioni
n. _____ righe per la categoria Condizioni particolari / Estensioni di garanzia / Limiti e scoperti
n. _____ righe per la categoria Condizioni operative

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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