
  
ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA 

LOTTO 1 
RCT/O/ALL RISKS/RCA LIBRO MATRICOLA/INFORTUNI/TUTELA 

LEGALE/RC DANNI AMBIENTALI/KASKO MISSIONI/D&O 
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione 

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

Società Igiene Ambientale SpA 
Voc. Casanova, snc  
06050 Olmeto - Marsciano (PG) 
 
02012470544 

 
 

OFFERTA VALIDA PER TUTTI I CAPITOLATI 
LOTTO 1: RCTO/ALL RISKS/RCA LIBRO 

MATRICOLA/INFORTUNI/TUTELA LEGALE/KASKO MISSIONI/D&O 
 (escluso solo Capitolato RC Danni Ambientali) 

 

1 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 articolo - 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) 0,5 punti 
 Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni) 1 punti 
 Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni) 1,5 punti 
 Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza 

reintegro) 
2 punti 

 

 

 



OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO RCT/O 
 

2 Massimali RCT - Art. 2.2 
È facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose il cui 
importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000,00. L’offerta, in eccesso al minimo di € 
10.000.000,00 è consentita solo per multipli di Euro 2.500.000,00 (ad esempio Euro 12.500.000,00, 
Euro 15.000.000,00, Euro 17.500.000,00, Euro 20.000.000,00 ecc.). 

 
Massimale: Euro _____________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 punti 

 

 

3 Franchigia - Art. 2.3 lettera a) 
È facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito 
dettagliate. 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Euro 1.500,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 1.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 500,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Euro 250,00) 3 punti 
 Ipotesi E (Eliminazione franchigia) 4 punti 

 

4 Danni da Incendio - Art. 2.3 lettera q) 
È facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro, secondo le ipotesi di seguito 
dettagliate.  
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Euro 1.000.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 2.000.000,00) 0,5 punti 
 Ipotesi C (Euro 3.000.000,00) 1 punti 
 Ipotesi D (Euro 5.000.000,00) 1,5 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO ALL RISKS 
 

5 Somme assicurate: Massimale Ricorso Terzi – Art. 5.1 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la garanzia Ricorso Terzi, è facoltà del 
Concorrente proporre un massimale di importo minimo non inferiore ad € 500.000,00. 
L’offerta, in eccesso al minimo di € 500.000,00, è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad 
esempio Euro 1.000.000, Euro 1.500.000, Euro 2.000.000, Euro 2.500.000 ecc.). 

 
Massimale: Euro ___________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 Punti 

 

 



 

6 Limiti di indennizzo danni materiali escluso il Furto - Art. 5.2 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO PER SINISTRO E PER ANNO (STOP LOSS) 
 Ipotesi A (Euro 3.000.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 4.000.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 5.000.000,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Euro 6.000.000,00) 3 punti 
 GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 
 Ipotesi A (Euro 1.500.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 2.000.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 2.500.000,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Euro 3.000.000,00) 3 punti 
 GARANZIA TERREMOTO: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 
 Ipotesi A (Euro 500.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 1.000.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 1.500.000,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Euro 2.000.000,00) 3 punti 
 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLA UBICAZIONE - GARANZIA TERREMOTO 
 Ipotesi A (40% della somma assicurata per singola ubicazione) 0 punti 
 Ipotesi B (50% della somma assicurata per singola ubicazione) 1 punti 
 Ipotesi C (60% della somma assicurata per singola ubicazione) 2 punti 
 GARANZIA INONDAZIONI-ALLUVIONI: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 
 Ipotesi A (Euro 250.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 500.000,00) 2 punti 
 Ipotesi C (Euro 750.000,00) 4 punti 
 GARANZIA CROLLO TOTALE O PARZIALE: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 
 Ipotesi A (Euro 250.000,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 500.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 750.000,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Euro 1.000.000,00) 3 punti 

 

 

 

 

 

 

 



OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO RCA LIBRO MATRICOLA 
 

7 Importo Massimale - Art. 2.7 
È facoltà del concorrente proporre le seguenti ipotesi di Massimali seguito dettagliate.  
 (barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimali offerta) 

 Ipotesi A  
Euro 8.000.000,00 complessivo per sinistro 
Euro 6.500.000,00 per persona 
Euro 1.500.000,00 per cose 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Euro 10.000.000,00 complessivo per sinistro 
Euro   8.500.000,00 per persona 
Euro   1.500.000,00 per cose 

 
1 punti 

 Ipotesi C  
Euro 12.000.000,00 complessivo per sinistro 
Euro 10.000.000,00 per persona 
Euro   2.000.000,00 per cose 

 
2 punti 

 

8 Rinuncia alla rivalsa 
È facoltà del concorrente prevedere l'estensione alla Rinuncia alla Rivalsa nei termini di seguito 
riportati: 
  
Opzione 1: 
La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti: 
· del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato: 

- se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 
187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, 
relativo regolamento e successive modifiche; 

- la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni 
occorsi in occasione di circolazione; 

- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il 
rinnovo; 

- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente 
omesso di provvedere al rinnovo. 

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del 
sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto 
dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. 
· del solo Contraente:  

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. 
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del 
sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. 
 
Opzione 2: 
La Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti: 
Ø del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato: 

- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle 
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; 

- se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 
187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, 
relativo regolamento e successive modifiche; 



- la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni 
occorsi in occasione di circolazione; 

- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il 
rinnovo; 

- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente 
omesso di provvedere al rinnovo; 

- qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni; 

- nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di 
manutenzione dei veicoli assicurati. 

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del 
sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto 
dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. 
· del solo Contraente: 

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. 
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del 
sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa. 
 
 (barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Opzione prescelta) 

 Inserimento della clausola come da Opzione 1 0 punti 
 Inserimento della clausola come da Opzione 2 2 punti 

 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO INFORTUNI 
 

9 Limiti catastrofali: Infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, 
straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi 

naturali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, 
sabotaggio, attentati, Movimenti tellurici 

 
È facoltà del Concorrente proporre un limite di indennizzo il cui importo non potrà essere inferiore ad 
€ 1.000.000,00. L’offerta, in eccesso al minimo di € 1.000.000,00 è consentita solo per multipli di 
Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 2.000.000, Euro 3.000.000, Euro 4.000.000, Euro 5.000.000, Euro 
6.000.000, Euro 7.000.000, Euro 8.000.000 ecc.). 

 
Massimale: Euro ___________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 Punti 

 

 

 

 

 

 



10  Somme Assicurate - Art. 2.4 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 CAT. A) AMMINISTRATORI 
  

Ipotesi A (come da capitolato) 
 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Caso Morte Euro 200.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 300.000,00 
RSM Euro 5.000,00 

 
0,5 punti 

 Ipotesi C  
Caso Morte Euro 300.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 400.000,00 
RSM Euro 7.500,00 

 
1 punti 

 CAT. B) CONDUCENTI MEZZI DELL’ENTE CONTRAENTE 
  

Ipotesi A (come da capitolato) 
 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Caso Morte Euro 150.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 200.000,00 
RSM Euro 5.000,00 

 
1 punti 

 CAT. C) DIPENDENTI IN MISSIONE 
  

Ipotesi A (come da capitolato) 
 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Caso Morte Euro 150.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 200.000,00 
RSM Euro 5.000,00 

 
1 punti 

 

11  Assicurabilità - Art. 2.6 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede l’assicurazione non vale per le persone di età 
maggiore di 75 anni. E' facoltà del Concorrente proporre un’età maggiore secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (80 anni) 0 punti 
 Ipotesi B (85 anni) 1 punti 
  

 
12  Liquidazione Invalidità permanente - Art. 4.15 

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per i casi di invalidità permanente 
conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al ______, accertato con i criteri di indennizzabilità 
previsti dalle condizioni del presente capitolato verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale 
assicurato. E' facoltà del Concorrente ridurre la percentuale di grado accertato secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (60%) 0 punti 
 Ipotesi B (50%) 1 punti 
 Ipotesi C (40%) 2 punti 



OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO TUTELA LEGALE 
 

13  Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Retroattività – Art. 1.18 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l’assicurazione è operante per i fatti insorti 
nei 6 anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al 
presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla 
stipula della polizza, è facoltà del Concorrente proporre un periodo pari a: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Retroattività offerta) 

 Ipotesi A (6 anni - Come da Capitolato) 0 punti 
 Ipotesi B (10 anni) 4 punti 

 

14  Massimali Assicurati – Art. 2.5 
È facoltà del Concorrente proporre una delle seguenti ipotesi di massimali 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimali offerta) 

 Ipotesi A 
1. Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più 
assicurati): € 50.000,00 
2. Massimale per sinistro (Ente assicurato): € 50.000,00 
3. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo 
laddove previsto: € 200.000,00 

 
 

0 punti 

 Ipotesi B  
1. Massimale per sinistro (anche in caso di corresponsabilità di più 
assicurati): € 70.000,00 
2. Massimale per sinistro (Ente assicurato): € 70.000,00 
3. Massimale complessivo per anno assicurativo o minor periodo 
laddove previsto: € 250.000,00 

 
 

2 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO RC DANNI AMBIENTALI 
 

15 "Lagune": bacini di stoccaggio dei reflui dell'impianto di digestione anaerobica di 
liquami zootecnici 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Come da Capitolato: l'assicurazione non comprende i 
danni o le spese causati dalle "Lagune" 

0 punti 

 Ipotesi B (l'assicurazione comprende i danni o le spese causati 
dalle "Lagune" 

3 punti 

 

 

 

 

 



16 Massimale e Sottolimite Danno Ambientale 
È facoltà del Concorrente proporre le ipotesi di seguito dettagliate.  
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Come da Capitolato: Massimale unico per sinistro e per 
anno Euro 1.500.000,00 - Sottolimite Danno ambientale Euro 
1.000.000,00) 

 
0 punti 

 Ipotesi B (Massimale unico per sinistro e per anno Euro 
2.500.000,00 - Sottolimite Danno ambientale Euro 1.500.000,00) 

1 punti 

 Ipotesi C (Massimale unico per sinistro e per anno Euro 
5.000.000,00 - Sottolimite Danno ambientale Euro 2.500.000,00) 

2 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO KASKO MISSIONI 
 

17 Categorie e somme assicurate – Art. 2.2 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che le somme assicurate, per ogni mezzo di 
trasporto, corrispondono al valore commerciale del mezzo con un importo massimo è facoltà del 
Concorrente proporre quale limite di indennizzo massimo, uno dei seguenti importi: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A  € 20.000,00 0 punti 
 Ipotesi B  €  25.000,00 0,5 punti 
 Ipotesi C  €  30.000,00 1 punti 
 Ipotesi D  €  40.000,00 1,5 punti 
 Ipotesi E  €  50.000,00 2 punti 

 

18 Limite di risarcimento (a deroga dell’art. 1907 del Codice Civile) - Art. 2.3 ultima alinea 
Franchigia 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro verrà applicata una 
franchigia fissa ed assoluta è facoltà del Concorrente proporre opzionare la stessa franchigia in base 
ad una delle ipotesi sotto elencate: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di franchigia offerta) 

 Ipotesi A (franchigia € 300,00) 0 punti 
 Ipotesi B  (franchigia €  200,00) 0,5 punti 
 Ipotesi C  (franchigia €  100,00) 1 punti 
 Ipotesi D  (nessuna franchigia) 1,5 punti 

 

19 Condizione Particolare Art. 3.1 Danni al Bagaglio 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di franchigia offerta) 

 Ipotesi A (€ 1.500,00 per sinistro) 0 punti 
 Ipotesi B  (€ 3.000,00 per sinistro) 0,5 punti 

 

 



20 Condizione Particolare Art. 3.2 Recupero e traino mezzo di trasporto 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di franchigia offerta) 

 Ipotesi A (€ 500,00 per evento) 0 punti 
 Ipotesi B  (€ 1.000,00 per evento) 0,5 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO D&O 
 

21  Retroattività - Art. 2.5 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede una retroattività di 5 anni dalla data di effetto 
della presente polizza, è facoltà del Concorrente proporre un periodo superiore. (barrare la casella 
corrispondente all’ipotesi di Retroattività offerta)  
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)  

 Ipotesi A (2 anni - Come da Capitolato) 0 punti 
 Ipotesi B (5 anni) 2 punti 
 Ipotesi C (10) 3 punti 

 

22 Limiti di risarcimento - Massimale per ciascun sinistro - Art. 2.7 
È facoltà del Concorrente proporre un massimale per sinistro il cui importo non potrà essere inferiore 
ad € 1.000.000,00. L’offerta, in eccesso al minimo di € 1.000.000,00, è consentita solo per multipli di 
Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 2.000.000, Euro 3.000.000, Euro 4.000.000, Euro 5.000.000 ecc.). 

 
Massimale: Euro ________________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 Punti 

 

23 Limiti di risarcimento - Massimale per anno e corresponsabilità - Art. 2.7 
È facoltà del Concorrente proporre un massimale per anno e corresponsabilità il cui importo non potrà 
essere inferiore ad € 2.000.000,00. L’offerta, in eccesso al minimo di € 2.000.000,00, è consentita 
solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 3.000.000, Euro 4.000.000, Euro 5.000.000, 
Euro 6.000.000 ecc.). 

 
Massimale: Euro ________________________. 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 Punti 

 

24 Scoperto e franchigia - Art. 2.8 
Premesso che rimane a carico degli Assicurati, per ogni sinistro uno scoperto del 10% col minimo pari a:   
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di minimo non indennizzabile offerto) 

 Ipotesi A (Euro 7.500,00) 0 punti 
 Ipotesi B (Euro 5.000,00) 1 punti 
 Ipotesi C (Euro 2.500,00) 2 punti 
 Ipotesi D (Eliminazione sia dello Scoperto 10%, che del minimo 

non indennizzabile) 
3 punti 

 



Luogo e data________________ 

 

La Società 
 
 
………………………. 

 


