
  (Allegato B) 
    Lotto N. II 

 
Scheda di Offerta Tecnica 

 
per la procedura aperta, relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo, 

periodo 01.05.2013 – 31.12.2016, Lotto II “Infortuni cumulativa soggetti diversi”.  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………..…………...……………….. 

nato a ………………….…………………………………. il ……………………….……………… 

nella sua qualità di   

  titolare 

  legale rappresentante 

  procuratore speciale 

  altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna 

dell’Azienda 
 

della Società ….………………………………………....…………………………...…….… 

con sede in  ………………………………………….………….…………………………...……… 

la quale partecipa alla gara in oggetto: 
 

 in forma individuale 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già 
costituiti:  

  come dichiarato nella documentazione amministrativa (Allegato A)  

 come da atto costitutivo allegato alla domanda di ammissione (Allegato A) 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE che 
si andrà a costituire  

 
 come componente di coassicurazione costituita come dichiarato nella documentazione 

amministrativa (Allegato A) 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo 
alla copertura assicurativa contro i danni da infortuni professionali di vari soggetti e di 
accettarne tutte le condizioni; 
 

 di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo 
alla copertura assicurativa contro i danni da infortuni professionali di vari soggetti e di 
accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate. 
 
ESTENSIONI DI GARANZIA (massimo 47 punti ) 
Barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di indicazione 
equivale a negazione della prestazione. 
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1  CONDIZIONE PARTICOLARE RISCHIO VOLO 
Elevazione dei limiti di indennizzo da € 5.200.000,00 a € 
10.000.000,00  

+ 2 punti 

2  CONDIZIONE PARTICOLARE MALATTIE PROFESSIONALI 
Abrogazione del testo presente nel capitolato di polizza e sostituzione 
con il seguente testo: 
 
Limitatamente al rischio morte e invalidità permanente, l'assicurazione 
viene estesa anche alle malattie professionali, incluse a titolo 
esemplificativo e non limitativo HIV ed Epatite, che si manifestano nel 
corso della validità del presente contratto e/o entro 24 mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della 
presente garanzia. 
Per malattie professionali si intendono sia quelle previste nella tabella 
allegato n. 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., sia qualsiasi 
altra malattia ivi non compresa, ma di cui sia comunque provata la 
derivazione dalla professione o per causa di servizio; con rinuncia da 
parte della società all'applicazione della franchigia relativa prevista 
dalla legge. 
Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa la silicosi, 
l'asbestosi e le conseguenze dirette od indirette delle trasmutazioni  o 
degli assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o 
provocati e/o delle radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale 
di particelle atomiche; fatte salve quelle derivanti dall'utilizzo di 
apparecchiature scientifiche, di diagnosi e cura.  
Ai fini dell’efficacia della garanzia per le lesioni derivanti da HIV ed 
Epatite, l’assicurato dovrà documentare di aver rispettato le procedure 
e/o i protocolli vigenti in tema di accertamento delle infezioni derivanti 
da cause di servizio. 

+ 16 punti 

3  FRANCHIGIA 
Abrogazione dell’ultimo capoverso dell’art. 13 e sostituzione con il 
seguente: 
 
La percentuale di invalidità accertata con le modalità previste nel 
presente contratto sarà liquidata con l’applicazione di una franchigia 
relativa del 5% ovverosia, nel caso di invalidità permanente inferiore o 
uguale al 5% non verrà liquidato alcun indennizzo, nel caso di invalidità 
permanente superiore al 5% verrà liquidata integralmente la percentuale 
di invalidità permanente accertata, senza applicazione di alcuna 
franchigia. 

+ 12 punti 

4  FRANCHIGIA( soluzione alternativa e non aggiuntiva alla precedente) 
Abrogazione dell’ultimo capoverso dell’art. 13 
 
La percentuale di invalidità accertata con le modalità previste nel 
presente contratto sarà liquidata senza detrazione di alcuna franchigia  

+ 29 punti 

N.B.: il caso 3 è alternativo al caso 4. L’indicazione di oltre un caso comporterà l’attribuzione 
automatica del punteggio inferiore. 
 
QUALITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SINISTRI (massimo 7 punti) 
Barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di indicazione 
equivale a negazione della prestazione 
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1  Ufficio sinistri preposto alla gestione e liquidazione dei danni con 
apertura superiore alle 24 ore settimanali 

+ 3 punti 

2  Ufficio sinistri preposto alla gestione e liquidazione dei danni con 
apertura inferiore alle 24 ore settimanali 

+ 1 punto 

3  Numero telefonico di accesso diretto al liquidatore responsabile dei 
sinistri   

+ 4 punti 

4  Gestione sinistri attraverso Call Center + 1 punto 
N.B.: il caso 1 è alternativo al caso 2; il caso 3 è alternativo al caso 4. 
L’indicazione di oltre un caso comporterà l’attribuzione automatica dei punteggi inferiori. 
 
STANDARD DI SERVIZIO CONTRATTUALI (massimo 6 punti) 
Barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di indicazione 
equivale a negazione della prestazione 

1  STANDARD DI SERVIZIO CONTRATTUALI (SLA -  SERVICE LEVEL 
AGREEMENT) 
L’assicuratore si impegna a garantire tempi di istruzione delle procedure 
di sinistro predefiniti e in particolare: 
1. alla convocazione dell’infortunato per la visita medico-legale 
entro 30 giorni dalla consegna all’ispettorato sinistri competente della 
seguente documentazione (ipotesi alternative):  
a. certificato medico di avvenuta guarigione senza visita medico-
legale di parte 
b.  visita medico-legale di parte 
2. alla presentazione di offerta formale al danneggiato (qualora in 
presenza di sinistro indennizzabile) entro  60 giorni dalla data di 
esecuzione della visita medico legale del fiduciario dell’assicuratore o, 
nel caso di collegio arbitrale, entro  60 giorni dalla data di riunione del 
collegio arbitrale. 
In caso di ritardo della formulazione dell’offerta, l’assicuratore subirà una 
penale di € 500,00 per ogni decade di ritardo dai termini sopraccitati, che 
dovrà corrispondere sotto forma di rimborso premio entro 15 giorni dalla 
richiesta avanzata dal contraente.  

+ 6 punti 

 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE sono i seguenti 

(art. 37 D. Lgs. 163/2006): 
 

Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio…………………………………………………………… 
 

Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio……………………………………………………….…… 
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Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio………………………………….……………………… 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE già costituiti:  
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 

 

Nel caso di coassicurazione, il rischio tra le Compagnie coassicuratrici è così ripartito:  
 

il rischio assunto dalla Compagnia delegataria…………………………………..…………………..…... 

è il seguente…………………………………………………………………………………………………... 
 

il rischio assunto dalla Compagnia coassicuratrice………………………………………………………. 

 è il seguente……………………………………………………………………………………………..…... 
 

il rischio assunto dalla Compagnia coassicuratrice…………….………………………………………… 

 è il seguente……………………..…………………………………………………………………………... 
 

Lì ……………………………..……….. Data …………………. 
 

Le imprese, con la sottoscrizione, confermano l’offerta e, unitamente alla 
capogruppo/mandataria, si impegnano a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
 
 
N.B.: L’utilizzo del presente modello non è obbligatorio, purché l’offerta tecnica presentata 
ai fini della partecipazione sia conforme a quanto previsto nel documento integrativo del 
bando di gara. 
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