Provincia di Imperia
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31/12/2017 – 31/12/2020
Offerta Tecnica

Lotto 5 Copertura Assicurativa delle spese legali e peritali

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 spese legali e peritali 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. 3 : Somme assicurate

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 Speciale di Polizza è
previsto un massimale per corresponsabilità pari
ad € 60.000,00 è facoltà del Concorrente proporre
un incremento del suddetto limite di indennizzo.
L’incremento è consentito solo per multipli di €
10.000,00

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)
10 punti
□ valore massimo offerto (max 10 pt)
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Sezione III Art. 2 : Validità temporale

Sezione III Art. 2 : Validità temporale

Introduzione articolo Fondo spese ed
onorari

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è
prevista una retroattività di 2 anni è facoltà del
Concorrente proporre un incremento del suddetto
periodo.
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è
prevista una postuma di 2 anni è facoltà del
Concorrente proporre un incremento del suddetto
periodo.
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza non
è previsto il fondo spese ed onorari è facoltà del
concorrente introdurre tale garanzia nella seguente
formulazione:
La Società riconoscerà per ogni sinistro il
pagamento del “fondo spese” richiesto dal Legale
incaricato della gestione del caso assicurativo
mediante regolare fattura per le seguenti somme:
- € 10.000,00 per Assicurato
- € 20.000,00 per sinistro
La Società non riconoscerà il fondo spese, per gli
stessi casi per cui non è ammesso l’anticipazione
del pagamento in corso di causa ossia per i casi di
cui ai punti c) e d) dell’art. 1 “Oggetto
dell’Assicurazione”,.
Per effetto di tali pagamenti la somma assicurata
sarà proporzionalmente diminuita in misura
corrispondente all’entità del “fondo spese”
riconosciuto. Nel caso in cui la Società abbia
pagato / anticipato importi ai professionisti
incaricati ma, esauriti i gradi di giudizio consentiti,
sia emersa l’assenza del diritto dell’Assicurato al
rimborso, la Società si rivarrà nei confronti
dell’Assicurato per il recupero di tutte le spese
sostenute per la sua difesa.

□ Come nel CSP (0 pt)
□ retroattività 5 anni (max 5 pt)
□ Retroattività illimitata (10 pt)

10 punti

□ Come nel CSP (0 pt)
□ postuma 5 anni (max 5 pt)
□ Prescrizione del diritto o del reato (10
pt)

10 punti

□ Come nel CSP (0 pt)
□ introduzione fondo spese ed onorari
(max 10 pt)

10 punti
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Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti
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