ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO V Furto
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:
CONTRAENTE/ASSICURATO

82001410545
01122190547

CF/P.IVA
1

Comune di Gualdo Cattaneo
Piazza Umberto I, n. 3
06035 – Gualdo Cattaneo (PG)

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il
Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera
raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del
recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione,
salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
Ipotesi A (mantenimento della clausola
come da capitolato)

0 punti

Ipotesi B (aumento del preavviso di
recesso a 120 giorni)

0.25 punti

Ipotesi C (aumento del preavviso di
recesso a 180 giorni)

0.50 punti

Ipotesi D (aumento del preavviso di
recesso a 210 giorni)

0.75 punti

Ipotesi E (eliminazione della clausola dal
capitolato senza reintegro)
2

1 punti

Cessazione anticipata – Art. 1.9
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.9, la seguente clausola:
È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa,
mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso
rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta
anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza
dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la
Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da
computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso
È facoltà del Concorrente:
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(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

3

Ipotesi A (mantenimento della clausola
come da capitolato)

0 punti

Ipotesi B (eliminazione della clausola dal
capitolato)

1 punti

Atti vandalici – Sez I Art. 2.1 Lettera E
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento per sinistro, è
facoltà del Concorrente proporre quale limite uno dei seguenti importi:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Limite offerto)

4

Ipotesi A (Euro 10.000)

0 punti

Ipotesi B (Euro 15.000)

3 punti

Ipotesi C (Euro 20.000)

5 punti

Ipotesi D (Euro 25.000)

7 punti

Guasti cagionati dai Ladri – Sez I Art. 2.1 Lettera G
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento per sinistro, è
facoltà del Concorrente proporre quale limite uno dei seguenti importi:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Limite offerto)

5

Ipotesi A (Euro 10.000)

0 punti

Ipotesi B (Euro 15.000)

3 punti

Ipotesi C (Euro 20.000)

5 punti

Ipotesi D (Euro 25.000)

7 punti

Mezzi di chiusura – Sez I Art. 2.1 Lettera H
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l’assicurazione è prestata alla
condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali
contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici
acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da
robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega
metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente
dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di
metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq.
e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei
predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
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Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli
sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto del 20% dell’importo del danno liquidato a
termini di polizza.
In caso di sostituzione della clausola con la seguente:
La Società aggiudicataria dichiara che si considerano validi e sufficienti i mezzi di chiusura
esistenti.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
Clausola come da capitolato

0 punti

Clausola sostituita nei seguenti termini:
La Società aggiudicataria dichiara che si
considerano validi e sufficienti i mezzi di
chiusura esistenti
6

20 punti

Furto con destrezza – Sez I Art. 2.1 Lettera I
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di risarcimento per sinistro, è
facoltà del Concorrente proporre quale limite uno dei seguenti importi:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Limite offerto)

7

Ipotesi A (Euro 5.000)

0 punti

Ipotesi B (Euro 6.000)

5 punti

Ipotesi C (Euro 10.000)

7 punti

Delimitazione dell’assicurazione –Esclusioni - Sez. I Art. 2.2 lettera f
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che si intende esplicitamente escluso dalla
copertura assicurativa il furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi
esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, rame, nonché gli eventuali guasti cagionati dai
ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.
In caso di eliminazione della clausola
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

8

Clausola come da capitolato

0 punti

Eliminazione della Delimitazione

15 punti

Scoperti/franchigie per sinistro - Sez. I Art. 2.4
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per ogni sinistro uno scoperto per ogni
sinistro, fatti salvi franchigie e scoperti differenti previsti contrattualmente
è facoltà del Concorrente proporre quale scoperto, una delle seguenti opzioni
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi dello scoperto offerto)
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Ipotesi A (scoperto 10% minimo € 500,00)

0 punti

Ipotesi B (scoperto 5% minimo € 250,00)

5 punti

Ipotesi C (nessuno scoperto)

7 punti

9

Anticipo indennizzi
È facoltà del Concorrente inserire la seguente clausola:
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un
acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze
acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che
l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 10.000,00.=. L'obbligazione della Società
verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno
30 giorni della richiesta dell'anticipo
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi dello scoperto offerto)
Ipotesi A (mantenimento del capitolato in
corso)

0 punti

Ipotesi B (inserimento della clausola)

5 punti

La Società
……………………….
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