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SCHEDA DI  

OFFERTA TECNICA  
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 

Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 2, D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi 

assicurativi polizza di assicurazione della 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 

per la durata di anni tre  

 

  

  

  

Stazione appaltante: ADSP del Mare Adriatico Centrale 

Amministrazione aggiudicatrice: ADSP del Mare Adriatico Centrale 

Procedura:  Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

Codice identificativo gara (CIG):  833333124A. 
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA  B) “offerta tecnica” 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA   

RCT/O 

 

Il sottoscritto: ...................................................................................................................................................... 

codice fiscale: ...................................................................................................................................................... 

nato a: ............................................................................................................................ il: ../../.... 

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità 
di:1.............................................................................................................................................................................. 

e legale rappresentante dell’Impresa: ...................................................................................................................... 

con sede legale in:  ............................................................................................................................................... 

Via/Piazza: .................................................................................................... C.A.P. ................................ 

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:................................................. 

codice fiscale: ........................................................ Partita I.V.A.: .............................................................. 

(in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, compilare con i dati di tutte le ditte facenti parte dell’operatore 
economico plurisoggettivo) 

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

 consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo 

l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa; 

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la 

casella “SI”, in quanto l’impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole 

che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione). 

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri 

la casella “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi 

l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale 

d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla 

presente gara. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro. 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre: 

CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa1 - PTa2- PTa3) 

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità: 

Sub parametro qualitativo Descrizione 
Offerta del concorrente per l’ Opzione 

migliorativa 

Condizioni di garanzia 1 (PTa1) “Mora pagamento” 

 

Opzione 1                             

  = punti 10 

 

Opzione 2                         

   = punti 0 

 

Condizioni di garanzia 2 (PTa2) “Rinuncia al recesso per sinistro” 

 

Opzione 1                             

  = punti 10 

 

Opzione 2                         

   = punti 0 

 

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata) 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 1 (PTa1)  

Art. 3 (OPZIONE 1) – Pagamento del premio  

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle 
rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle 
ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi. 

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di 
premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende 
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).  

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del broker. 

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le 
documentazioni necessarie. 

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente 

ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui 

all'art. 3 del Decreto. 
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b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 

72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. 

Art. 3 (OPZIONE 2) – Pagamento del premio  

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle 
rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle 
ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. 

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di 
premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende 
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).  

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche 
per il tramite del broker. 

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le 
documentazioni necessarie. 

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: 

c) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente 

ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui 

all'art. 3 del Decreto. 

d) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 

72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. 

CONDIZIONI DI GARANZIA 2 (PTa2)  

Art. 8 (OPZIONE 1) – Recesso per sinistro  

Non si applica al presente contratto.  

Art. 8 (OPZIONE 2) – Recesso per sinistro  

Dopo ogni sinistro e fino al 120 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno 
facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni 
decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la 
Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di 
efficacia del recesso. 
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di 
recesso, al Contraente tutti i dati relativi ai sinistri. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata 
produzione dei dati richiamati. 
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Sub parametro quantitativo Descrizione 
Offerta del concorrente per l’ Opzione 

migliorativa 

Condizioni di garanzia 3 (PTa3) “Franchigia e scoperti” 

 

Opzione 1                             

  = punti 20 

 

Opzione 2                         

   = punti 15 

 

Condizioni di garanzia 4 (PTa4) “Limiti di indennizzo” 

 

Opzione 1                             

  = punti 20 

 

Opzione 2                         

   = punti 15 

 

Condizioni di garanzia 5 (PTa5) “Massimali di Polizza” 

 

Opzione 1                             

  = punti 10 

 

Opzione 2                         

   = punti 5 

 

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata) 

 
CONDIZIONI DI GARANZIA 3 (PTa3)  
 
OPZIONE 1 
 

Danno Biologico in ambito RCO € 2.000,00 per sinistro 

Cedimento o franamento del 
terreno 

€ 1.000,00 per sinistro 

Inquinamento accidentale Scoperto 5% con minimo € 2.500,00 
per sinistro 

Danni da interruzione e 
sospensione attività 

Scoperto 5% con minimo € 1.000,00 
per sinistro 

Rimozione veicoli € 200,00 per sinistro 

Condutture ed impianti sotterranei Nessuna 

Danni da incendio Nessuna 

Danni da furto Scoperto 5% con minimo € 1.500,00 

Danni a mezzi di trasporto € 50,00 per veicolo danneggiato e € 
200,00 per sinistro 

Danni alle cose sulle quali si 
eseguono i lavori e alle cose 
ubicate nell’ambito di esecuzione 
dei lavori stessi 

€ 200,00 per sinistro 

Cose in consegna e in custodia € 200,00 per sinistro 
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OPZIONE 2 
 

Danno Biologico in ambito RCO € 2.500,00 per sinistro 

Cedimento o franamento del 
terreno 

€ 1.500,00 per sinistro 

Inquinamento accidentale Scoperto 10% € 2.500,00 per sinistro 

Danni da interruzione e 
sospensione attività 

Scoperto 105 con minimo € 1.000,00 
per sinistro 

Rimozione veicoli € 250,00 per sinistro 

Condutture ed impianti sotterranei Nessuna 

Danni da incendio Nessuna 

Danni da furto Scoperto 10% con minimo € 1.500,00 

Danni a mezzi di trasporto € 100,00 per veicolo danneggiato e € 
250,00 per sinistro 

Danni alle cose sulle quali si 
eseguono i lavori e alle cose 
ubicate nell’ambito di esecuzione 
dei lavori stessi 

€ 250,00 per sinistro 

Cose in consegna e in custodia € 250,00 per sinistro 

 
 
 
CONDIZIONI DI GARANZIA 4 (PTa4)  
 
OPZIONE 1 
 

Danno Biologico in ambito RCO Massimali di polizza 

Cedimento o franamento del 
terreno 

€ 1.000.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Inquinamento accidentale € 2.000.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da interruzione e 
sospensione attività 

€ 3.000.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Rimozione veicoli € 200.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo  

Condutture ed impianti sotterranei € 500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da incendio € 3.000.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da furto € 100.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni a mezzi di trasporto € 400.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni alle cose sulle quali si 
eseguono i lavori e alle cose 
ubicate nell’ambito di esecuzione 
dei lavori stessi 

€ 200.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Cose in consegna e in costudia € 500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 
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OPZIONE 2 
 

Danno Biologico in ambito RCO Massimali di polizza 

Cedimento o franamento del 
terreno 

€ 500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Inquinamento accidentale € 1.000.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da interruzione e 
sospensione attività 

€ 1.500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Rimozione veicoli € 100.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo  

Condutture ed impianti sotterranei € 250.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da incendio € 1.500.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni da furto € 50.000,00 per sinistro e anno 
assicurativo 

Danni a mezzi di trasporto € 200.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Danni alle cose sulle quali si 
eseguono i lavori e alle cose 
ubicate nell’ambito di esecuzione 
dei lavori stessi 

€ 100.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

Cose in consegna e in costudia € 250.000,00 per sinistro e 
anno assicurativo 

 
 
 
CONDIZIONI DI GARANZIA 5 (PTa5)  
 
OPZIONE 1 
 
Art. 5 (Opzione 1) - Massimali 

SEZIONE RCT 

Massimale      € 20.000.000,00    per sinistro / per persona / per cose  

SEZIONE RCO 

Massimale      € 20.000.000,00                   per sinistro  

con il limite di          €    3.000.000,00     per persona infortunata  

 

OPZIONE 2 
 
Art. 5 (Opzione 2) - Massimali 

SEZIONE RCT 

Massimale      € 15.000.000,00    per sinistro / per persona / per cose  
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SEZIONE RCO 

Massimale      € 15.000.000,00                   per sinistro  

con il limite di          €    3.000.000,00     per persona infortunata  

 

 
 

Luogo e data  Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore 

 

........................................, lì ../../.... 

  

................................................................................. 

   

   

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, dovrà essere apposta la relativa sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti 

soggetti concorrenti facenti parte dell’operatore economico. 

 


