
 

PAVIA ACQUE SCARL 

Collocamento coperture assicurative 

31.12.2017 – 31.12.2019 

 

OFFERTA TECNICA 
 
LOTTO 1 – COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO  

IMMOBILE E MOBILE 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ ______________________il _____________________________  

C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________ __________________________________________________n.____  

in qualità di __________________________________ ______________________________________________ 

della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________ 

cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________ 

per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il LOTTO 1 – 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO  IMMOBILE E MOBILE alle seguenti condizioni: 

 

Riferimento capitolato 
Cosa è previsto nel capitolato speciale di 

polizza 
Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 4: 

Pagamento del premio 

e termini di rispetto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà di corrispondere il premio 

alla firma e delle appendici entro 60 giorni dalla 

data di effetto dei documenti contrattuali, è 

facoltà del Concorrente prevedere un 

incremento di tale periodo a 90 giorni 

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Periodo di mora 90 giorni (5 

pt) 

5 punti 

Sezione II - Art. 7: 

Facoltà di recesso per 

sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà per la Società di recedere 

dal contratto con preavviso di 120 giorni, è 

facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta 

facoltà.  

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di 

recesso per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e sottolimiti 

di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è previsto un massimo indennizzo per sinistro e 

per anno pari ad € 30.000.000  è facoltà del 

Concorrente aumentare lo stesso stop loss e 

l’incremento è consentito solo per multipli di € 

5.000.000.  

□ € 30.000.000,00 (0 pt) 

 

□ € _____________ (max 10 pt) 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e sottolimiti 

di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista una franchigia frontale di € 5.000, è 

facoltà del Concorrente proporre il decremento 

di tale franchigia sino all’azzeramento, che di 

conseguenza dovrà intendersi applicato a tutte 

le garanzie riportanti l’attuale franchigia 

frontale. 

□ Franchigia € 5.000,00 (0 pt) 

 

□ Franchigia € 2.500,00 (5 pt) 

 

□ Franchigia € 0,00 (10 pt) 

10 punti 
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Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e sottolimiti 

di indennizzo 

Premesso che Capitolato Speciale di Polizze è 

previsto un sottolimite pari ad € 15.000.000,00 

per le garanzie: Fenomeni Atmosferici, 

Inondazioni alluvioni, Allagamenti, Sovraccarico 

neve ed Evento sismico è facoltà del 

Concorrente aumentare lo stesso sottolimite e 

l’incremento è consentito solo per multipli di € 

5.000.000. 

□ € 15.000.000,00 (0 pt) 

 

□ € _____________ (max 10 pt) 

10 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e sottolimiti 

di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è previsto un sottolimite pari ad € 50.000,00 per 

la garanzia Onorari Periti e Professionisti è 

facoltà del Concorrente aumentare lo stesso 

sottolimite e l’incremento è consentito solo per 

multipli di € 10.000. 

□ € 50.000,00 (0 pt) 

 

□ € ______________ (max 5 pt) 

5 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e sottolimiti 

di indennizzo 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

non è prevista la garanzia furto del rame, come 

previsto all’art. 15 Oggetto dell’Assicurazione 

della Sezione 2), è facoltà del Concorrente 

estendere la copertura a detta garanzia con uno 

scoperto del 10% minimo € 2.500,00 con un 

limite di indennizzo per sinistro ed anno pari ad 

€ 10.000,00  

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Introduzione garanzia furto 

rame (10 pt) 

10 punti 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Firma (Società offerente / mandataria) 

   

   

  Firma delle Società mandanti 

 1  

 2  

 

Luogo e data: 
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OFFERTA TECNICA 

 

LOTTO 2 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

E VERSO PRESTATORI D’OPERA 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ ______________________il _____________________________  

C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________ __________________________________________________n.____  

in qualità di __________________________________ ______________________________________________ 

della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________ 

cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________ 

per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il LOTTO 2 – 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA  alle 

seguenti condizioni: 

 

Riferimento capitolato 
Cosa è previsto nel capitolato speciale di 

polizza 
Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 56: 

Pagamento del premio 

e termini di rispetto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà di corrispondere il premio 

alla firma e delle appendici entro 60 giorni dalla 

data di effetto dei documenti contrattuali, è 

facoltà del Concorrente prevedere un 

incremento di tale periodo a 90 giorni 

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Periodo di mora 90 giorni (5 

pt) 

5 punti 

Sezione II - Art. 6: 

Facoltà di recesso per 

sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà per la Società di recedere 

dal contratto con preavviso di 120 giorni, è 

facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta 

facoltà.  

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di 

recesso per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione III – Art. 4 

Massimale di garanzia – 

Limiti di risarciment 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è previsto un massimale RCT per sinistro pari ad 

€  5.000.000 è facoltà del Concorrente 

incrementare il massimale ad € 7.500.000 

oppure ad € 10.000.000 

□ Massimale RCT pari ad € 

5.000.000 (0 pt) 

 

□ Massimale RCT pari ad € 

7.500.000 (10 pt) 

 

□ Massimale RCT pari ad € 

10.000.000 (20 pt) 

20 punti 
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Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e/o 

sottolimiti di 

risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista una franchigia frontale di € 1.000 , è 

facoltà del Concorrente proporre il decremento 

di tale franchigia sino all’azzeramento; di 

conseguenza dovrà intendersi la franchigia 

offerta applicata a tutte le garanzie riportanti 

l’attuale franchigia frontale 

□ Franchigia € 1.000 (0 pt) 

 

□ Franchigia € 500 (10 pt) 

 

□Franchigia € 0,00 (20 pt) 

20 punti  

 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e/o 

sottolimiti di 

risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista per la garanzia Danni a condutture 

e/o impianti sotterranei un sottolimite pari ad € 

1.000.000 è facoltà del Concorrente 

incrementare tale sottolimite è consentito solo 

per multipli di € 500.000. 

□ € 1.000.000,00 (0 pt) 

 

□ € ______________ (max 5 pt)

  

5 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e/o 

sottolimiti di 

risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista per la garanzia Danni da cedimento e 

franamento un sottolimite pari ad € 1.500.000 è 

facoltà del Concorrente incrementare tale 

sottolimite è consentito solo per multipli di € 

500.000. 

□ € 1.500.000,00 (0 pt) 

 

□ € ______________ (max 5 pt)

  

5 punti 

Sezione IV – Scoperti, 

franchigie e/o 

sottolimiti di 

risarcimento 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista per la garanzia Erogazione acqua 

alterata un sottolimite pari ad € 2.000.000 è 

facoltà del Concorrente incrementare tale 

sottolimite è consentito solo per multipli di € 

500.000. 

□ € 2.000.000,00 (0 pt) 

 

□ € ______________ (max 5 pt)

  

5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma (Società offerente / mandataria) 

   

   

  Firma delle Società mandanti 

 1  

 2  

 

Luogo e data: 
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OFFERTA TECNICA 

 

LOTTO 3 – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ DEI RISCHI 

PROFESSIONALI DERIVANTI DA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA 

IN CANTIERE 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ ______________________il _____________________________  

C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________ __________________________________________________n.____  

in qualità di __________________________________ ______________________________________________ 

della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________ 

cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________ 

per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il LOTTO 3 – 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ DEI RISCHI PROFESSIONALI DERIVANTI DA PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN CANTIERE alle seguenti condizioni: 

 

Riferimento capitolato 
Cosa è previsto nel capitolato speciale di 

polizza 
Punteggio massimo ottenibile 

Sezione II - Art. 5: 

Pagamento del premio 

e termini di rispetto 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà di corrispondere il premio 

alla firma e delle appendici entro 60 giorni dalla 

data di effetto dei documenti contrattuali, è 

facoltà del Concorrente prevedere un 

incremento di tale periodo a 90 giorni 

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Periodo di mora 90 giorni (5 

pt) 

5 punti 

Sezione II - Art. 7: 

Facoltà di recesso per 

sinistro 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è prevista la facoltà per la Società di recedere 

dal contratto con preavviso di 120 giorni, è 

facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta 

facoltà.  

□ Come nel CSP (0 pt) 

 

□ Rinuncia alla facoltà di 

recesso per sinistro (10 pt) 

10 punti 

Sezione III – Condizioni 

particolari 

dell’Assicurazione - Art. 

12: Massimale di 

garanzia e limiti di 

risarcimento -Franchigie 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è previsto un massimale di € 2.500.000 per 

sinistro ed in aggregato annuo, è facoltà del 

Concorrente incrementare tale massimale ad € 

3.500.000 oppure € 5.000.000. 

□ Massimale ad € 2.500.000 (0 

pt) 

 

□ Massimale ad € 3.500.000 (10 

pt) 

 

□ Massimale ad € 5.000.000 (30 

pt) 

30 punti 
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Sezione III – Condizioni 

particolari 

dell’Assicurazione - Art. 

12 punto 1. 

Massimale di garanzia e 

limiti di risarcimento -

Franchigie 

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza 

è previsto un sottolimite pari ad € 1.000.000 per 

sinistro ed annualità assicurativa per i danni 

derivanti da interruzione o sospensioni totali, è 

facoltà del Concorrente incrementare tale 

sottolimite ed è consentito solo per multipli di € 

500.000. 

□ € 1.000.000,00 (0 pt) 

 

□ € _____________ (max 25 pt) 

25 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma (Società offerente / mandataria) 

   

   

  Firma delle Società mandanti 

 1  

 2  

 

Luogo e data: 

 

  

 

 


