Provincia di Imperia
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31/12/2017 – 31/12/2020
Offerta Tecnica
Lotto 3 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti

Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa infortuni del personale e altri soggetti alle condizioni normative previste dal capitolato
speciale d’appalto e applicando le seguenti condizioni migliorative:
(indicare con una x l’opzione che si intende inserire nella propria offerta e indicare l’importo dove richiesto,
secondo quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara)

Riferimento capitolato

Sezione II - Art. 6 : Pagamento del premio e
termini di rispetto

Sezione II - Art. 9 : Facoltà di recesso per
sinistro

Sezione II Art. 9 : Rimborso del rateo di
premio in caso di recesso della Società.

Sezione III Art. 12 : Altre assicurazioni –
Detrazioni (Franchigia su I.P.)
Max 20 punti

Sezione IV Capitali assicurati – Caso IP
Max 10 punti

Cosa è previsto nel capitolato speciale di polizza
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è
prevista la facoltà di corrispondere il premio alla
firma e delle appendici entro 60 giorni dalla data di
effetto dei documenti contrattuali, è facoltà del
Concorrente concedere l’incremento di tale
periodo a 90 giorni
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è
prevista la facoltà per la Società di recedere dal
contratto in caso di sinistro con preavviso di 120
giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla
suddetta facoltà.
Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto
che nei casi di recesso anticipato dal Contratto
intimato dalla Società la stessa è tenuta a
rimborsare al Contraente il rateo di premio pagato
e non goduto al netto delle imposte, è facoltà del
Concorrente impegnarsi all’integrale rimborso di
tale rateo, maggiorato di un’equivalente somma,
pari all’ammontare delle imposte governative
pagate in eccedenza.
Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista
una franchigia fissa del 5% sull’IP è facoltà del
concorrente annullare tale franchigia.
Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto
un capitale assicurato per IP pari ad euro 500.000,
è facoltà del concorrente incrementare lo stesso.
L’incremento è consentito solo per multipli di €
100.000.

Punteggio massimo ottenibile

□ Come nel CSP (0 pt)
10 punti
□ Periodo di mora 90 giorni (10 pt)

□ Come nel CSP (0 pt)
□ Rinuncia alla facoltà di recesso per
sinistro (10 pt)

10 punti

□ Come nel CSP (0 pt)
□ Rimborso maggiorato in caso di recesso
(10 pt)

10 punti

□ Come nel CSP (0 pt)
20 punti
□ Abolizione franchigia (20 pt)
□ Euro 500.000 (requisito minimo)
□ Valore massimo offerto (10 pt)
10 punti
L’attribuzione del punteggio verrà
effettuata utilizzando la formula prevista
all’interno del Disciplinare di gara

Schede_offerta_tecnica

Provincia di Imperia
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31/12/2017 – 31/12/2020
Offerta Tecnica
□ Euro 500.000 (requisito minimo)
Sezione IV Capitali assicurati – Caso morte
Max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto
un capitale assicurato per il caso morte pari ad
euro 500.000, è facoltà del concorrente
incrementare lo stesso. L’incremento è consentito
solo per multipli di € 100.000.

□ Valore massimo offerto (10 pt)
10 punti
L’attribuzione del punteggio verrà
effettuata utilizzando la formula prevista
all’interno del Disciplinare di gara

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti
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