ALLEGATO A2A

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Lotto n° 1
CIG 87473941E3

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Contraente
ATS DI BRESCIA

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA

Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”
PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA
CONTRAENTE SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a
modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico
(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare
anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle
quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la
casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa
altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi
valutato con punteggi separati.)

A

DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA
SEZIONE III - ART. 7 – ESCLUSIONI – LETTERA I - DEL CAPITOLATO TECNICO

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7
– Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo
7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO
(Sezione Massimali Assicurati)

B

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di €
10.000.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 15.000.000,00



€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(Sezione Massimali Assicurati)

C
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di
assicurazione
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato di €
15.000.000,00 per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:


€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00



€ 35.000.000,00



€ 40.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER I
SINISTRI RICONDUCIBILI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ
(Sezione Massimali Assicurati)

D

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per i sinistri
riconducibili al periodo di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato per i sinistri
riconducibili al periodo di retroattività di € 7.000.000,00 con una delle opzioni
seguenti:


€ 9.000.000,00

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA


€ 11.000.000,00



€ 13.000.000,00



€ 15.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

IBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER
SINISTRO
one 5 art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico)

SI

E

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all’art. 3
Autoritenzione 5, all’art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico di € 60.000,00
per i decessi e di € 25.000,00 per tutti gli altri sinistri con una delle opzioni
seguenti:

sinistri

€ 50.000,00 per i decessi e € 20.000,00 per tutti gli altri


sinistri

€ 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri


sinistri

€ 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri



€ 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F

BILITÀ ALL’INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA
ne 3 - art. 9 - Operatività temporale delle garanzie)

SI

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività
temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:
Sezione 3 - Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie: L'assicurazione è altresì

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRESCIA

operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a
fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga
alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).
Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.
La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento
temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.
Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per
accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai
sensi di legge.
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A2B

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Lotto n° 2
CIG 87474575DF

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Contraente
ATS DI PAVIA

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”
PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA
CONTRAENTE SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a
modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico
(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare
anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle
quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la
casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa
altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi
valutato con punteggi separati.)

RECESSO PER SINISTRO

A
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto all’ Articolo 5 – “Recesso per
sinistro” del Capitolato Tecnico.
Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto all’ Articolo 5 – “Recesso
per sinistro” del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

RESPONSABILITÀ PERSONALE E PROFESSIONALE, VALIDITÀ
TEMPORALE

B
NO

SI

Il Concorrente non intende prevedere l’estensione temporale di cui all’art. 4 bis
Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività
professionale del Capitolato Tecnico.

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

SI

Il Concorrente si impegna a offrire l’estensione temporale di cui all’art. 4 bis
Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività
professionale del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO
(Sezione Massimali Assicurati)

C
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
5 Art.1 “Massimali di garanzie” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro e/
o sinistro in serie di € 10.000.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 15.000.000,00



€ 20.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL SOTTOLIMITE PER LE PERDITE
PATRIMONIALI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI DELLA PRIVACY DI CUI AL
PUNTO L, ART.2, SEZIONE 5
(Sezione Massimali Assicurati)

D

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare rispetto a quanto previsto nella Sezione 5
“Massimali, limiti di indennizzo e franchigie ” art.2 del Capitolato Tecnico, il sotto
limite di cui al punto L, per perdite patrimoniali conseguenti a violazione della
Privacy

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
5 “Massimali, limiti di indennizzo e franchigie ” art.2 del Capitolato Tecnico, il
sotto limite di cui al punto L, per perdite patrimoniali conseguenti a violazione
della Privacy di € 500.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 1.000.000,00



€ 1.500.000,00



€ 2.000.000,00

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

IBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER
SINISTRO
one 5 art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico)

SI

E

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all’art. 3
Autoritenzione nella Sezione alla Sezione 5, all’art. 3 Autoritenzione del Capitolato
Tecnico di € 15.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 10.000,00



€ 5.000,00



Nessuna

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.
La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento
temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.
Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per
accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai
sensi di legge.
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.
Punteggio Proposti per varianti migliorative :

Da firmare digitalmente

ALLEGATO A2C

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Lotto n° 3
CIG 87474743E7

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Contraente
ATS BRIANZA

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA

Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”
PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA
CONTRAENTE SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a
modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico
(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare
anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle
quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la
casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa
altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi
valutato con punteggi separati.)

A

DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA
SEZIONE III - ART. 7 – ESCLUSIONI – LETTERA I - DEL CAPITOLATO TECNICO

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo 7
– Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto alla lettera a. dell’Articolo
7 – Lettera I - “Esclusioni” del Capitolato Tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO
(Sezione Massimali Assicurati)

B

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale per Sinistro

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di €
10.000.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 15.000.000,00



€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(Sezione Massimali Assicurati)

C
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di
assicurazione
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato di €
15.000.000,00 per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:


€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00



€ 35.000.000,00



€ 40.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER I
SINISTRI RICONDUCIBILI AL PERIODO DI RETROATTIVITÀ
(Sezione Massimali Assicurati)

D

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per i sinistri
riconducibili al periodo di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale Aggregato per i sinistri
riconducibili al periodo di retroattività di € 7.000.000,00 con una delle opzioni
seguenti:


€ 9.000.000,00

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA


€ 11.000.000,00



€ 13.000.000,00



€ 15.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

IBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER
SINISTRO
one 5 art. 3 Autoritenzione del Capitolato Tecnico)

SI

E

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di cui all’art. 3
Autoritenzione nella Sezione alla Sezione 5, all’art. 3 Autoritenzione del Capitolato
Tecnico di € 50.000,00 per i decessi e di € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri con
una delle opzioni seguenti:

sinistri

€ 40.000,00 per i decessi e € 15.000,00 per tutti gli altri


sinistri

€ 30.000,00 per i decessi e € 10.000,00 per tutti gli altri



€ 20.000,00 per i decessi e € 5.000,00 per tutti gli altri sinistri



€ 10.000,00 per i decessi e € 2.500,00 per tutti gli altri sinistri

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F

BILITÀ ALL’INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA
ne 3 - art. 9 - Operatività temporale delle garanzie)

SI

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire alla Sezione 3 – Art. 9 - Operatività
temporale delle garanzie la garanzia postuma come di seguito indicato:
Sezione 3 - Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie: L'assicurazione è altresì
operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di BRIANZA

fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga
alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).
Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.
La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento
temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.
Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per
accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai
sensi di legge.
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.

ALLEGATO A2D

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Lotto n° 4
CIG 87474819AC

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Contraente
ATS INSUBRIA

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA

Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”
PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA
CONTRAENTE SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a
modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico
(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare
anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle
quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la
casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa
altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi
valutato con punteggi separati.)

A

DISPONIBILITÀ ALL’ABROGAZIONE ESCLUSIONE “FATTI NOTI” DI CUI ALLA
SEZIONE 3 – ART. 7 – PUNTO 1. – COMMA A) DEL CAPITOLATO TECNICO

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto alla Sezione 3 – Condizioni di
assicurazione – Art. 7 Esclusioni – Punto 1. – Comma a)

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare quanto previsto alla Sezione 3 – Condizioni
di assicurazione – Art. 7 Esclusioni – Punto 1. – Comma a)

DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE UNICO PER OGNI
SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
(SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali)

B
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale unico per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso Terzi
Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale unico per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso Terzi di € 10.000.000,00 con una delle opzioni
seguenti:

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA


€ 15.000.000,00



€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.
DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO PER
PERIODO DI ASSICURAZIONE
(SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali)

C
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato per periodo di
assicurazione
Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale Aggregato di €
10.000.000,00 per periodo di assicurazione con una delle opzioni seguenti:


€ 15.000.000,00



€ 20.000.000,00



€ 25.000.000,00



€ 30.000.000,00

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.
DISPONIBILITÀ ALL’ELEVAZIONE DEL MASSIMALE AGGREGATO DI
RETROATTIVITÀ
(SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti)

D

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare il Massimale Aggregato di retroattività

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare il Massimale Aggregato di retroattività di
€ 7.000.000,00 con una delle opzioni seguenti:


€ 9.000.000,00



€ 11.000.000,00



€ 13.000.000,00



€ 15.000.000,00

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA
Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

IBILITÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER
SINISTRO
(SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO)

E

SI

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro

SI

Il Concorrente si impegna a diminuire la franchigia per sinistro di € 10.000,00 con
una delle opzioni seguenti:


€ 5.000,00



€ 0,00 NESSUNA FRANCHIGIA OPERANTE PER SINISTRO

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F

DISPONIBILITÀ ALL’INSERIMENTO DELLA GARANZIA POSTUMA

SI

NO

Il Concorrente non intende inserire la garanzia postuma

SI

Il Concorrente si impegna ad inserire la garanzia postuma come di seguito
indicato:
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 (dieci)
anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli
stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità
dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della
garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra
copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia
postuma)

La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento
temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.
Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per
accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai
sensi di legge.

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS INSUBRIA
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.
Da firmare digitalmente

ALLEGATO A2E

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Lotto n° 5
CIG 8747489049

SCHEDA OFFERTA TECNICA

Contraente
ATS DI PAVIA

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

Assicurazione
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE”
PRENDENDO ATTO DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO PREDISPOSTO DALLA
CONTRAENTE SI PRECISA CHE L’OFFERTA TECNICA PRESENTATA È STATA FORMULATA
(i Concorrenti dovranno barrare la casella che indica il presupposto
sulla base del quale è stata formulata la propria offerta economica)

senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico

apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di aggiudicazione, andranno dunque a
modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico
(i soli Concorrenti che abbiano barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie dovranno completare
anche la successiva parte della presente Scheda Offerta Tecnica con l’indicazione delle varianti/migliorie sulla base delle
quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare varianti/migliorie dovrà essere barrata la casella “SI”; qualora la
casella “SI” non risulti barrata è quindi da considerarsi espressa la volontà di non apportare varianti/migliorie. Si precisa
altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, essendo ciascuno di essi
valutato con punteggi separati.)

RECESSO PER SINISTRO

A
NO

SI

SI

Il Concorrente non intende abrogare quanto previsto all’ Articolo 6 – “Recesso per
sinistro” del Capitolato Tecnico.
Il Concorrente si impegna ad abrogare, quanto previsto all’ Articolo 6 – “Recesso
per sinistro” del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato quanto indicato nel Capitolato Tecnico

B

ASSICURAZIONE “CLAIMS MADE” ULTRATTIVITÀ

NO

SI

Il Concorrente non intende accettare l’ estensione temporale prevista all’Art.25
bis “Claims made” – Ultrattività

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

SI

Il Concorrente si impegna ad accettare l’ estensione temporale prevista all’Art.25
bis “Claims made” – Ultrattività

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

C

Rischi esclusi dall’assicurazione

SI

NO

Il Concorrente non intende abrogare l’esclusione di cui al punto k) dell’Art. 24 –
Esclusioni – del Capitolato tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare l’esclusione di cui al punto k) dell’Art. 24 –
Esclusioni – del Capitolato tecnico

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.

ALL’AUMENTO DEI MASSIMALI PER CIASCUN SINISTRO ED
IN AGGREGATO ANNUO
(Scheda di copertura punto 4)

D

SI

NO

Il Concorrente non intende aumentare i massimali per sinistro e in aggregato
annuo

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare i massimali di cui al punto 4 della Scheda
di copertura del capitolato tecnico di euro 8.000.000,00 per ciascun sinistro e in
aggregato annuo con i seguenti:


€ 10.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo



€ 12.000,00 per ciascun sinistro e in aggregato annuo

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

SCHEDA OFFERTA TECNICA
ATS di PAVIA

TÀ ALLA DIMINUZIONE DELLA FRANCHIGIA PER SINISTRO

E

SI

(Scheda di copertura punto 3)

NO

Il Concorrente non intende diminuire la franchigia per sinistro di cui al punto 3
della Scheda di copertura del capitolato tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad diminuire la franchigia per sinistro di cui al punto 3
della Scheda di copertura del capitolato tecnico di euro 24.000,00 per sinistro con
le seguenti:


€ 16.000,00 per ciascun sinistro;



€ 8.000,00 per ciascun sinistro;



Nessuna franchigia;

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il valore della franchigia indicato nel Capitolato Tecnico.

F

CONTINOUS COVER

SI

NO

Il Concorrente non intende accettare l’opzione migliorativa prevista all’Art. 39
“Continous cover” del Capitolato Tecnico .

SI

Il Concorrente si impegna ad accettare l’opzione migliorativa prevista all’Art. 39
“Continous cover” del Capitolato Tecnico.

Si precisa che, qualora sia stata barrata la casella “SI” e non indicato alcun importo, si intende
confermato il massimale indicato nel Capitolato Tecnico.
La presente Scheda Offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che, in raggruppamento
temporaneo o in coassicurazione, partecipino all’assicurazione.
Per ogni Impresa dovranno essere riportati: la Ragione Sociale, l’Agenzia di pertinenza nonché, per
accettazione, il timbro e la firma del Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale autorizzato ai
sensi di legge.
Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda Offerta sia ripartito in coassicurazione per ogni
Impresa dovrà essere altresì indicata la quota assunta.
Da firmare digitalmente

