Scheda di offerta tecnica Lotto 1 RCT/O

ACSM-AGAM S.p.A.

SCHEDA DI

OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

Stazione Appaltante :

ACSM-AGAM S.p.A.

Oggetto dell’appalto:

Affidamento dei servizi assicurativi della Stazione Appaltante.

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016

Codice identificativo gara (CIG):

68066121EA

Data………………………………..
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ACSM-AGAM S.p.A.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 1 POLIZZA RCT/O

Il sottoscritto:

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

codice fiscale:

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

nato a:

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

il:

..../..../….....

domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
di:..............................................................................................................................................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
Via/Piazza:

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

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

C.A.P.

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

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale:

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

Partita I.V.A.:

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

•

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

•

consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di cui all’Art 27 del Disciplinare;

•

consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità, siano state proposte varianti migliorative
per l’assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all’applicazione della miglioria di cui
a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l’obbligatorietà dell’offerta,
secondo le condizioni di seguito previste
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)
Fermo restando che non è previsto l’apporto di varianti peggiorative .
il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto verranno assegnati punti 0
(zero).
oppure
Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e accettazione delle varianti
migliorative come di seguito indicato (massimo 30 punti).

Data………………………………..
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)
VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)
Testo in corso

2. ART. 4 – DURATA E PROROGA DEL
CONTRATTO
Termini recesso annuale:
preavviso 90 GIORNI.
ART. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Termini recesso per sinistro:
preavviso 90 giorni

4. CONDIZIONI PARTICOLARI FRANCHIGIA
(ed anche parzialmente ART. 13 BIS)
L'assicurazione s'intende prestata
previa detrazione di un importo di €
2.500,00 per ogni sinistro, salvo importi
superiori previsti dalle singole
condizioni particolari.
5. ART. 13 BIS) GESTIONE SINISTRI IN
FRANCHIGIA. FRANCHIGIA PER DANNI A
COSE-CLAUSOLA Dl
AUTOASSICURAZIONE
- SELF INSURED RETENTION
L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione
di un importo minimo di Euro 2.500,00 per ogni
sinistro.
Qualora condizioni particolari prevedano franchigie
di importo superiore si intenderanno operanti
queste ultime.
D'accordo tra le parti, si conviene che:
i sinistri il cui ammontare del danno non
superino gli importi relativi alla franchigia
frontale prevista in polizza, saranno
amministrati direttamente dall'Assicurato in
regime di autoassicurazione ovvero Self Insured
Retention.
Data………………………………..

Barrare
con X

*

Proposta di variante

1. ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Termini di mora per il pagamento del
premio: 60 GIORNI

3.

Punt
eggio

Elevazione dei termini di mora per il
pagamento del premio:
90 GIORNI

2
punti

Elevazione Termini recesso a ciascuna
scadenza anniversaria:
preavviso 120 GIORNI

2
punti

Elevazione Termini recesso per sinistro:
preavviso 120 GIORNI

2
punti

L'assicurazione s'intende prestata previa
detrazione di un importo di € 1.500,00
.500,00 per
ogni sinistro, salvo importi superiori previsti
dalle singole condizioni particolari.

ART. 13 BIS) GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA.
FRANCHIGIA
La garanzia RCT è prestata con una franchigia
frontale pari a € 2.500,00
00 per sinistro, salvo
franchigie diverse previste nelle condizioni.
Qualora condizioni particolari prevedano
franchigie di importo superiore si intenderanno
operanti queste ultime.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui
l’ammontare presunto (per capitale, interessi e
spese) è inferiore all’importo della franchigia,
viene svolta dalla Società, eventualmente
applicando la specifica “Procedura sinistri” che,
se sottoscritta dalle parti, costituisce parte
integrante della presente polizza.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di
resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la
difesa legale e peritale in sede giudiziale e
stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla
mediazione ex D. Lgs. 28/2010 ed alla

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

6
punti

4
punti
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Le operazioni di accertamento,
nto, gestione,
trattazione e liquidazione di eventuali sinistri,
restano a totale carico
dell'Assicurato e la Società non potrà in alcun
modo essere coinvolta ne chiamata in causa;
L’assicurato si obbliga a denunciare
immediatamente alla Società (per il tramite
amite del
broker) i sinistri il cui ammontare del danno,
ragionevolmente, superano l'importo della S.I.R.
suddetta. Detti sinistri saranno gestiti dalla
Società in maniera tradizionale fino alla totale
liquidazione del danno all'avente diritto. La
stessa resterà
obbligata a richiedere all'Assicurato, di volta in
volta, la franchigia/scoperto contrattuale
previsto dalle condizioni
di polizza.

6. Massimali RCT (ACSM-AGAM S.p
p.A.,
ENERXENIA S.p.A.,, SERENISSIMA GAS
S.p.A., ComoCalor S.p.A.)
Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 5.500.000,00 per persona danneggiata e
con il limite di
Euro 5.500.000,00 per danni a cose

ACSM-AGAM S.p.A.
negoziazione assistita,
sistita, entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed
in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra Società e Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma che la gestione e la liquidazione dei
danni il cui importo ecceda o non ecceda la
franchigia, sarà assunta comunque per intero
dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini
della suddivisione
one delle spese, la proporzione dei
rispettivi interessi. Parimenti, in caso di
transazione o condanna giudiziale, il pagamento
del risarcimento (capitale, interessi e spese)
dovuto al danneggiato verrà effettuato
direttamente e per intero dalla Società con
n
espressa riserva di ripetere nei confronti del
Contraente l’importo della franchigia.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia
verrà effettuato dal Contraente in un’unica
soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna
semestralità, sulla scorta
rta della documentazione
fornita dalla Società che dovrà attestare
l’avvenuto pagamento degli importi liquidati alle
controparti.
La Società si impegna a richiedere il rimborso
delle franchigie con le modalità sopra previste
anche per i 5 anni successivi alla
lla scadenza della
polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la
difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle
quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino
all'esaurimento del giudizio in corso al momento
della completa tacitazione del danneggiato.

Per tutte le Società del gruppo:
RCT
Euro 15.000.000,00
.000,00 per sinistro con il limite
di
Euro 10.000.000,00 per persona danneggiata
e con il limite di
Euro 10.000.000,00 per danni a cose

SI
7
punti

RCT (ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA S.p.A.
.p.A.)
Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 10.000.000,00 per persona danneggiata e
con il limite di
Data………………………………..
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Euro 10.000.000,00 per danni a cose

7. Massimali RCO
Euro 12.500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 2.500.000,00 per persona danneggiata

8. ART. 13 - _GESTIONE DELLE VERTENZE E
DIFESA PENALE
La Società assume laa gestione delle segnalazioni
di danno e delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che
penale, a nome dell'Assicurato, designando di
intesa con lo stesso, legali o tecnici e
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento
all'esaurimen
del grado di giudizio in corso al momento della
completa tacitazione del/i danneggiato/i. E'
facoltà dell'assicurata nominare legali di propria
fiducia i quali si affiancheranno a quelli
nominati dalla Società per la gestione delle
vertenze.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i
intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza
legale e tecnica verrà ugualmente fornita
qualora il Pubblico Ministero abbia già in quel
momento, deciso e/o richiesto il rinvio a
giudizio dell’Assicurato.

Data………………………………..

Massimali RCO
Euro 15.000.000,00
.000,00 per sinistro con il limite
di
Euro 5.000.000,00
.000,00 per persona danneggiata
Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E
SPESE DI RESISTENZA
La Società assume la gestione delle segnalazioni
di danno e delle vertenze, fino all’esaurimento di
ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, sia civile che penale e/o
amministrativa, a nome dell'Assicurato,
designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici
e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso. E' facoltà dell'assicurata
nominare legali di propria fiducia i quali si
affiancheranno a quelli nominati
nati dalla Società per
la gestione delle vertenze.
Per le vertenze in sede civile, la Società si
impegna ad incaricare sempre il medesimo legale
e a comunicarne all’Assicurato il nominativo
entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della
polizza. Qualora,
ra, in casi eccezionali, la Società
ritenga necessario incaricare un diverso legale, si
impegna a comunicarne il nominativo in tempo
utile per gli adempimenti del rito.
In caso di definizione transattiva del danno la
Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a
proprie spese la gestione della vertenza in sede
giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio
in corso al momento della completa tacitazione
del danneggiato
Sono a carico della Società le spese sostenute per
resistere all'azione promossaa contro l'Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni
indipendentemente che l’importo ecceda o non
ecceda le franchigie di polizza è assunto per
intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai
fini della suddivisione delle spese, la proporzione
dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il
massimale invece, le spese vengono ripartite fra

4
punti

3
punti

SI

NO

SI

NO
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Società e Assicurato in proporzione al rispettivo
interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire
l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi
dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010,
qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato
nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

*

Si precisa che se la singola variante non viene barrata nella casella SI o NO, si intenderà come espressa
volontà del concorrente di non migliorare la variante.

Alla presente “Scheda di Offerta Tecnica”, si allega il Capitolato Speciale di Polizza debitamente datato e
sottoscritto in ogni pagina.

______, li _________________

Firma
_____________________________

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

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

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

Data………………………………..
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