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TERZI E PRESTATORI D’OPERA 
 

 
 
Spett.le 
S.I.I. S.C.P.A.  

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la polizza 
RCT/O – Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - Periodo 30/06/2019 – 
30/06/2021 –  Lotto CIG 7852038ABB 
 
 

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 avente ad oggetto la polizza RCT/O – Responsabilità civile 

verso terzi e prestatori d’opera” della Spett. S.I.I. – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI di 

Terni. : 

 

DICHIARA 
(barrare la voce interessata) 
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 A - di accettare le condizioni di copertura di cui al Capitolato di assicurazione relativo alla polizza in 
argomento comprese tutte le varianti migliorative proposte nel capitolato speciale; 

 

 B – di accettare le condizioni di copertura di cui al Capitolato di assicurazione relativo alla polizza 
in argomento senza alcuna variante migliorativa proposta nel capitolato speciale; 

 

 C - di presentare offerta per la copertura assicurativa in argomento con le seguenti varianti tecniche 
migliorative al Capitolato di assicurazione: 

 

 (*) Se è stata contrassegnata la lettera “C” nella casella accanto od ogni variante migliorativa: 
- Scrivere [ SI   ] per la variante tecnica migliorativa che si vuole accettare; 
- Scrivere [ NO ] per la variante tecnica che non si vuole accettare; 
A pena di esclusione, tutte le caselle relative ad ogni variante migliorativa devono essere 
contrassegnate dalla dicitura SI / NO 

 

Elementi e sub-elementi di 
valutazione 

Varianti tecniche migliorative ( * ) 

SI / NO 

VARIANTE MIGLIORATIVA  
1) 

Sezione 2 – Norme che regolano 
l’assicurazione in generale 
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
 
L’art. 8 – Recesso in caso di sinistro, si intende 
abrogato. 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA  
2) 

Sezione 2 – Norme che regolano 
l’assicurazione in generale 
AD INTEGRAZIONE ART. 15 
“INFORMATIVA SUI SINISTRI”  

“In caso di mancato rispetto del termine indicato 
per la consegna dei resoconti sui sinistri  dalla 
Società al Contraente l’Assicuratore dovrà 
corrispondere alla stazione appaltante un importo 
pari a € 50 (cinquanta euro) per ogni giorno solare 
di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000 
(mille euro)” 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA  
3) 

Sezione 3 – Garanzia RCT/O 
ART. 2 - MALATTIE PROFESSIONALI 
Il limite previsto per ogni persona infortunata 
viene elevato da € 1.500.000 ad € 3.000.000 
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VARIANTE MIGLIORATIVA  
4) 

Sezione 3 – Garanzia RCT/O 
ART. 3 MASSIMALI DI GARANZIA 
I massimali di capitolato si intendono così fissati: 
“Il limite di massimo indennizzo per capitale, 
interessi e spese a carico della Società, ammonta: 
R.C.T. € 15.000.000,00 per sinistro 

€ 15.000.000,00 per persona 
 € 15.000.000,00 per danni a 
cose/animali 
R.C.O. €  15.000.000,00 per sinistro 
 €    5.000.000,00 per persona 

In caso di sinistro che interessi 
contemporaneamente le garanzie R.C.T. / 
R.C.O., la massima esposizione della Società non 
potrà essere superiore ad € 20.000.000,00.” 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA  
5) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 7 DANNI DA INTERRUZIONE E 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ 

Il limite di risarcimento viene elevato da € 
1.000.000,00= ad € 1.500.000,00=, fermo il resto 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA  
6) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 8 DANNI A COSE IN CONSEGNA E 
CUSTODIA, ECC. 
Il limite di risarcimento viene elevato da € 
150.000,00= ad € 300.000,00=, fermo il resto 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA 
7) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 9 - DANNI ALLE OPERE IN 
COSTRUZIONE 

Il limite di risarcimento viene elevato da € 
250.000,00= ad € 500.000,00=, fermo il resto 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA 
8) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 10 - INQUINAMENTO 
ACCIDENTALE 

Il limite di risarcimento viene elevato da € 
500.000,00= ad € 1.000.000,00=, fermo il resto 
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VARIANTE MIGLIORATIVA 
9) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 11 – GARANZIA POSTUMA 
Il limite di risarcimento viene elevato da € 
500.000,00= ad € 1.000.000,00=, fermo il resto 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA 
10) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 13 – DANNI A TERRENI E 
COLTIVAZIONI 
Il limite di risarcimento per anno assicurativo 
viene elevato da € 1.500.000,00= ad € 
2.000.000,00=, per i danni cagionati da acqua 
contaminata viene elevato da € 500.000,00= ad € 
750.000,00=, fermo il resto 

 

VARIANTE MIGLIORATIVA 
11) 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
Sezione 3 – Limiti di risarcimento  
ART. 12 – DANNI A CAVI E CONDUTTURE 
SOTTERRANEE 
Il limite di risarcimento viene elevato da € 
150.000,00= ad € 300.000,00=, fermo il resto 

 

 
 
N.B.: Verranno assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative 
difformi rispetto ai valori ammissibili per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione. 

 

 

………………………,  li ………………………,   

(luogo, data) 

Firma 
…………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

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

 


