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SCHEDA OFFERTA TECNICA - VARIANTI 
 

ALLA SPETT.LE  
S.I.I. SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 
VIA 1° MAGGIO 65 
05100 TERNI (TR) 

 
Procedura aperta per l’affidamento della polizza RCT/O – Periodo 30/06/2016 – 30/06/2019.  
 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________, cod. 

fiscale_____________________ nella sua qualità di : (barrare a casella che interessa) 

 Titolare o Legale Rappresentante; 

 Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell’impresa concorrente (precisare di 

seguito la qualifica)__________________________________________________ 

in nome e per conto del concorrente  

 
(indicare denominazione, codice fiscale e sede legale) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

per l’affidamento dei servizio assicurativo  - Polizza RCT/O della Spettabile S.I.I. SOCIETA’ 

CONSORTILE PER AZIONI : 

 

DICHIARA 
(barrare la voce interessata) 

 di accettare integralmente le condizioni di copertura di cui al Capitolato di assicurazione relativo alla 
polizza in argomento 

 di non presentare varianti tecniche migliorative al Capitolato di assicurazione relativo alla predetta 
polizza 

 

 

OPPURE 

 

 di presentare offerta per la copertura assicurativa in argomento con le seguenti varianti tecniche 
migliorative al Capitolato di assicurazione : 
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(barrare con una X una o più varianti tecniche migliorative offerte) 

 

Elementi e sub-elementi di 
valutazione 

Varianti tecniche migliorative 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA N. 1 SEZIONE 3 – GARANZIA RCT/O 

Art. 1 – Assicurazione della responsabilità 
civile verso terzi (RCT) 

Si intende depennata la parola “accidentale” 

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2 SEZIONE 3 – GARANZIA RCT/O 

Art. 5 – Massimali di garanzia 

Massimali RCT elevati a Euro 7.500.000 unico 

Massimali RCO elevati a Euro 5.000.000 unico 

Massima esposizione per sinistro che interessi 
contemporaneamente RCT/RCO elevata ad 
Euro 7.500.000  

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N. 3 SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI, ECC.. 

Art. 14 – Inquinamento accidentale 

Massimale elevato ad Euro 500.000 

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N. 4 SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI, ECC.. 
 
Art. 24 – Malattie professionali 

L’estensione spiega i suoi effetti a condizione 
che le malattie si manifestino durante il periodo 
di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro e purché 
denunciati entro 12 mesi dalla fine del periodo di 
assicurazione 

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5 SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI, ECC.. 

Art. 24 – Malattie professionali 

La presente estensione è prestata nel limite del 
massimale RCO per persona fino alla 
concorrenza massima di Euro 750.000 per ogni 
persona infortunata, con il massimo di Euro 
1.500.000 per Periodo Assicurativo  

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N.6 SEZIONE 3 – LIMITI DI RISARCIMENTO 
Art. 4 – Danni da cedimento – franamento del 
terreno 

Relativamente ai danni da cedimento – 
franamento del terreno la garanzia è prestata 
con il sottolimite di Euro 1.500.000 
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VARIANTE MIGLIORATIVA N.7 SEZIONE 3 – LIMITI DI RISARCIMENTO 

Art. 7 – Danni di interruzione o sospensione 
di attività 

Il limite di Euro 750.000 viene elevato ad Euro 
1.000.000 – fermo il resto 

 

   

VARIANTE MIGLIORATIVA N.8 SEZIONE 3 – LIMITI DI RISARCIMENTO 
Art. 8 – Danni a cose in consegna e custodia 
Il limite di Euro 100.000 viene elevato ad Euro 
150.000 – fermo il resto 

 

 
 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA N.9 SEZIONE 3 – LIMITI DI RISARCIMENTO 
Art. 10 – Danni a coltivazioni e terreni 

Relativamente ai danni cagionati da acqua 
contaminata e/o alterata a persone e/o cose la 
garanzia è prestata con il sottolimite di Euro 
500.000 

 

 

 

 

 

_____________________, li __________________ 

(luogo, data) 

Firma_____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : 
 Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, o di partecipazione in coassicurazione, la presente offerta deve essere sottoscritta da parte di 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di 

concorrenti o che parteciperanno in coassicurazione. 

 


