
  (Allegato B) 
    Lotto N. III 

 
Scheda di Offerta Tecnica 

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

periodo 01.05.2013 – 31.12.2016, Lotto III “Responsabilità Civile verso Terzi”.  
 
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 della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e di 
accettarne tutte le condizioni; 
 

 di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo 
alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e di 
accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate. 
 
ESTENSIONI DI GARANZIA (massimo 54 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   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. A. 

 Abrogazione franchigia frontale  
+ 12 punti 

2   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. B.  
INQUINAMENTO ACCIDENTALE 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 1.500.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 10 punti 

3   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. C.  
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ  
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 1.500.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 4 punti 

4   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. C.  
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ  
Abrogazione del limite massimo di risarcimento 
La copertura assicurativa, pertanto, è prestata, per ciascun sinistro, fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di € 5.000.000,00. 

+ 16 punti 

5   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. D. 
 DANNI A COSE IN AMBITO DI ESECUZIONI LAVORI 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 1.500.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 4 punti 

6   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. D. 
 DANNI A COSE IN AMBITO DI ESECUZIONI LAVORI 
Abrogazione del limite massimo di risarcimento 
 
La copertura assicurativa, pertanto, è prestata, per ciascun sinistro, fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di € 5.000.000,00. 

+ 8 punti 

7   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. E. 
 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA 
Elevazione del limite massimo di risarcimento a € 1.500.000,00 per 
sinistro e per anno 

+ 4 punti 

8   CONDIZIONI PARTICOLARI LETT. E. 
 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA  
Abrogazione del limite massimo di risarcimento 
 
La copertura assicurativa, pertanto, è prestata, per ciascun sinistro, fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di € 5.000.000,00. 

+ 8 punti 

N.B.: il caso 3 è alternativo al caso 4; il caso 5 è alternativo al caso 6; il caso 7 è alternativo al 
caso 8.  
L’indicazione di oltre un caso comporterà l’attribuzione automatica dei punteggi inferiori. 
 
 
QUALITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SINISTRI  
(massimo 6 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  

+ 3 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. 
 
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……………………………………………………….…… 
 

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:…………………………………………………………………………………………….. 
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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. 

 4 


	(Allegato B)
	Lotto N. III



Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 

		Allegato B - Lotto III.pdf




		Rapporto creato da: 

		

		Organizzazione: 

		




[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Sono stati rilevati dei problemi che potrebbero impedire la piena accessibilità al documento.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 1

		Riuscito: 28

		Non riuscito: 1




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Richiede una verifica manuale		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Richiede una verifica manuale		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Non riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata






Torna all'inizio
