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SCHEDE OFFERTE TECNICHE

Procedura aperta per l’affidamento dei
SERVIZI ASSICURATIVI (4 LOTTI) – DURATA 36 MESI (3 anni)

dalle ore 24:00 del 31/12/2018
alle ore 24:00 del 31/12/2021

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo

(artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)

Lotto Descrizione CIG

1 Polizza libro matricola RCA/ARD 76528779E0

2 Polizza incendio e furto 765288507D

3 Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) 76528947E8

4 Polizza responsabilità civile inquinamento (RCI) 7652901DAD

Allegato n. 5
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Scheda di offerta tecnica
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI - LOTTO N. 1

Spett.le
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea snc – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini, 21-29 – 98121 Messina

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi – durata 36 mesi
Lotto 1 - Responsabilità Civile Auto/Auto Rischi Diversi – CIG ___________

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ...................................................................... il .......................................................................
residente per la carica in….....................................................................................................................
via............................................................................................................... n. .......................................
in qualità di ..........................................................………….......................................................................
della Società Assicuratrice.....................................................................................................................
con sede in .................................................................………...................................................................
via .............................................................................................................. n. .......................................
telefono n. ………………………………............................................................................................................
telefax n. …………………………...…………………..............................................................................................
Codice Fiscale n. ....................................................................................................................................
Partita I.V.A. ...........................…............................................................................................................

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici o
Raggruppate, con le percentuali di rischio assunte come indicato nella domanda di partecipazione,
tenuto conto dell’offerta economica presentata, sottoscrive la propria offerta tecnica avendo preso
visione e conoscenza dell’intera documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e di tutte le
condizioni che influiscono nella determinazione dei premi, di accettare le norme e condizioni
contenute nel Capitolato di polizza relativo alla sopra indicata copertura assicurativa,

presenta offerta tecnica per la Polizza Responsabilità Civile Auto ed ARD - LOTTO 1

con le seguenti modalità:

(barrare l’opzione interessata)
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 1 senza inserimento di
variante/i;

in alternativa
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 1 con l’inserimento
della/e seguente/i variante/i:
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Lotto 1

Variante 1

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

SEZIONE I – RCAUTO
Aumento massimali assicurati per la garanzia RCAuto da 15.000.000,00 ad €
20.000.000,00 per i veicoli cat. M2 e M3

Lotto 1

Variante 2

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

SEZIONE I – RCAUTO
Aumento massimali assicurati per la garanzia RCAuto da € 8.000.000,00 ad €
10.000.000,00 per tutti gli altri veicoli (diversi dalle cat. M2 e M3)

Lotto 1

Variante 3

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Norme che regolano l’assicurazione della sez. I RCA (garanzie sempre operanti)
Art. 40 - Aumento del Limite di indennizzo della garanzia Ricorso Terzi da Incendio
da € 500.000,00= a:
€ 750.000,00 (opzione 1)

€ 1.000.000,00 (opzione 2)

Lotto 1

Variante 4

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

SEZIONE II – Incendio/Furto e Rapina
Garanzia b) Furto e Rapina, riduzione dello scoperto per sinistro da 10% minimo €
500,00 a 5% minimo € 500,00=

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Lotto 1

Variante 5

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Sezione III – Garanzie integrative alla sezione Incendio
Art. 43 Garanzia Sociopolitici, riduzione dello scoperto per sinistro da 10% mi-nimo
€ 250,00 a 5% minimo € 250,00=

Lotto 1

Variante 6

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Sezione III – Garanzie integrative alla sezione Incendio
Art. 44 Garanzia Eventi naturali, riduzione dello scoperto per sinistro da 10%
minimo € 250,00 a 5% minimo € 250,00=

Lotto 1

Variante 7

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Garanzie integrative alla sezione I RCA sempre operanti
Art. 6) Cristalli, aumento del limite di indennizzo per sinistro da € 1.000,00= ad €
1.500,00=

LUOGO _______________________ DATA _____________________

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA SINGOLA/DELEGATARIA/MANDATARIA

________________________________________

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI

________________________________________

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

SI NO

SI NO

SI NO
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Scheda di offerta tecnica
INCENDIO E FURTO PATRIMONIO - LOTTO N. 2

Spett.le
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea snc – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini, 21-29 – 98121 Messina

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi – durata 36 mesi
Lotto 2 - Incendio/Furto Patrimonio – CIG ___________

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ...................................................................... il .......................................................................
residente per la carica in….....................................................................................................................
via............................................................................................................... n. .......................................
in qualità di ..........................................................………….......................................................................
della Società Assicuratrice.....................................................................................................................
con sede in .................................................................………...................................................................
via .............................................................................................................. n. .......................................
telefono n. ………………………………............................................................................................................
telefax n. …………………………...…………………..............................................................................................
Codice Fiscale n. ....................................................................................................................................
Partita I.V.A. ...........................…............................................................................................................

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici o
Raggruppate, con le percentuali di rischio assunte come indicato nella domanda di partecipazione,
tenuto conto dell’offerta economica presentata, sottoscrive la propria offerta tecnica avendo preso
visione e conoscenza dell’intera documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e di tutte le
condizioni che influiscono nella determinazione dei premi, di accettare le norme e condizioni
contenute nel Capitolato di polizza relativo alla sopra indicata copertura assicurativa,

presenta offerta tecnica per la Polizza Incendio e Furto Patrimonio - LOTTO 2

con le seguenti modalità:

(barrare l’opzione interessata)
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 2 senza inserimento di
variante/i;

in alternativa
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 2 con l’inserimento
della/e seguente/i variante/i:
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Lotto 2

Variante 1

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

L’ art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale della sezione 5 si
intende così integrato:
“Tutta\via, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali
franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 10.000,00= la Società indennizza
tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell’art. 1907
C.C.”

Lotto 2

Variante 2

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Il limite di indennizzo per la garanzia Terrorismo e sabotaggio – art. 3 della
sezione 6 - si intende abrogato e così sostituito:
“Per la garanzia Terrorismo e sabotaggio in nessun caso la Società pagherà per

sinistro ed anno assicurativo più di € 3.000.000,00 a valere per il complesso dei beni
assicurati”

Lotto 2

Variante 3

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Introduzione di una franchigia massima sulla garanzia “Terrorismo e
sabotaggio” come segue:
“La garanzia è operante con l’applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10%

con il minimo di € 15.000,00= ed il massimo di € 40.000,00=”

SI NO

SI NO

SI NO
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Lotto 2

Variante 4

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Introduzione di una franchigia massima sulla garanzia “Inondazioni, alluvioni,
allagamento” come segue:
“La garanzia è operante con l’applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10%

con il minimo di € 50.000,00= ed il massimo di € 100.000,00=”

Lotto 2

Variante 5

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Introduzione di una franchigia massima sulla garanzia “Terremoto” come
segue:
“La garanzia è operante con l’applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10%

con il minimo di € 50.000,00= ed il massimo di € 100.000,00=”

Lotto 2

Variante 6

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Il limite di indennizzo per la garanzia Fenomeno Elettrico – art. 3 della sezione
6 - si intende elevato da € 50.000,00= per sinistro/anno assicurativo a:
€ 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo

LUOGO _______________________ DATA _____________________

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA SINGOLA/DELEGATARIA/MANDATARIA

________________________________________

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI

________________________________________

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

SI NO

SI NO

SI NO
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Scheda di offerta tecnica
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI/DIPENDENTI - LOTTO N. 3

Spett.le
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea snc – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini, 21-29 – 98121 Messina

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi – durata 36 mesi
Lotto 3 - Responsabilità Civile Terzi/Dipendenti – CIG ___________

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ...................................................................... il .......................................................................
residente per la carica in….....................................................................................................................
via............................................................................................................... n. .......................................
in qualità di ..........................................................………….......................................................................
della Società Assicuratrice.....................................................................................................................
con sede in .................................................................………...................................................................
via .............................................................................................................. n. .......................................
telefono n. ………………………………............................................................................................................
telefax n. …………………………...…………………..............................................................................................
Codice Fiscale n. ....................................................................................................................................
Partita I.V.A. ...........................…............................................................................................................

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici o
Raggruppate, con le percentuali di rischio assunte come indicato nella domanda di partecipazione,
tenuto conto dell’offerta economica presentata, sottoscrive la propria offerta tecnica avendo preso
visione e conoscenza dell’intera documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e di tutte le
condizioni che influiscono nella determinazione dei premi, di accettare le norme e condizioni
contenute nel Capitolato di polizza relativo alla sopra indicata copertura assicurativa,

presenta offerta tecnica per la Polizza Responsabilità Civile/Terzi Dipendenti - LOTTO 3

con le seguenti modalità:

(barrare l’opzione interessata)
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 3 senza inserimento di
variante/i;

in alternativa
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 3 con l’inserimento
della/e seguente/i variante/i:



MessinaServizi Bene Comune spa - Piazza Unione Europea - 98122 Messina - codice fiscale e p.iva 03459080838

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. Numero REA ME - 238634
pec: messinaservizibenecomune@pec.it - www.messinaservizibenecomune.it

Lotto 3

Variante 1

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Art. 5) “Massimali” delle Norme che regolano l’Assicurazione RCT/O : il risarcimento
complessivo massimo di € 5.000.000,00= previsto all’ultimo comma dell’art. 5, in
caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di RCT e RCO, si
intende elevato a:
€ 7.500.000,00 (opzione 1)

€ 10.000.000,00 (opzione 2)

Lotto 3

Variante 2

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Art. 5) “Gestione danni in franchigia” delle Norme che regolano i Sinistri : Riduzione
della franchigia frontale per ogni sinistro RCT da € 500,00= a:
€ 250,00 (opzione 1)

€ 0,00 = franchigia abrogata (opzione 2)

Lotto 3

Variante 3

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Art. 4 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) delle Norme che
regolano l’assicurazione RCT/O: il Limite di risarcimento per la Garanzia
Malattie professionali indicato alla Tabella “Franchigie, scoperti e limiti di
risarcimento” delle Norme che regolano i sinistri si intende elevato da €
2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo a:

€ 3.000.000,00 = per sinistro e anno assicurativo

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Lotto 3

Variante 4

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Condizioni aggiuntive A.22: il Limite di risarcimento per la garanzia “Danni da
interruzione di attività” indicato alla Tabella “Franchigie, scoperti e limiti di
risarcimento” delle Norme che regolano i sinistri si intende elevato da € 100.000,00
per sinistro e anno assicurativo a:
€ 250.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo (opzione 1)

€ 1.000.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo (opzione 2)

Lotto 3

Variante 5

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Condizioni aggiuntive A.25: il Limite di risarcimento per la garanzia “R.C. da Incendio”
indicato alla Tabella “Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento” delle Norme che
regolano i sinistri si intende eleva-to da € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo
a:
€ 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo (opzione 1)

€ 1.000.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo (opzione 2)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Lotto 3

Variante 6

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Art. 4 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) delle Norme che
regolano l’assicurazione RCT/O: la clausola relativa alla garanzia Malattie
professionali si intende così sostituita:
“La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è
estesa al rischio delle malattie professionali contemplate ai sensi della
vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché
quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come
professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per
la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza
della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate
le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, a condizione che le
malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12
mesi dalla fine del periodo di assicurazione”.

LUOGO _______________________ DATA _____________________

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA SINGOLA/DELEGATARIA/MANDATARIA

________________________________________

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI

________________________________________

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

SI NO
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Scheda di offerta tecnica
RESPONSABILITA’ CIVILE INQUINAMENTO - LOTTO N. 4

Spett.le
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea snc – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini, 21-29 – 98121 Messina

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi – durata 36 mesi
Lotto 4 - Responsabilità Civile Inquinamento – CIG ___________

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ...................................................................... il .......................................................................
residente per la carica in….....................................................................................................................
via............................................................................................................... n. .......................................
in qualità di ..........................................................………….......................................................................
della Società Assicuratrice.....................................................................................................................
con sede in .................................................................………...................................................................
via .............................................................................................................. n. .......................................
telefono n. ………………………………............................................................................................................
telefax n. …………………………...…………………..............................................................................................
Codice Fiscale n. ....................................................................................................................................
Partita I.V.A. ...........................…............................................................................................................

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici o
Raggruppate, con le percentuali di rischio assunte come indicato nella domanda di partecipazione,
tenuto conto dell’offerta economica presentata, sottoscrive la propria offerta tecnica avendo preso
visione e conoscenza dell’intera documentazione di gara, delle condizioni contrattuali e di tutte le
condizioni che influiscono nella determinazione dei premi, di accettare le norme e condizioni
contenute nel Capitolato di polizza relativo alla sopra indicata copertura assicurativa,

presenta offerta tecnica per la Polizza Responsabilità Civile Inquinamento - LOTTO 4

con le seguenti modalità:

(barrare l’opzione interessata)
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 4 senza inserimento di
variante/i;

in alternativa
dichiara di accettare integralmente le condizioni del Capitolato speciale Lotto 4 con l’inserimento
della/e seguente/i variante/i:
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Lotto 4

Variante 1

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Frontespizio di polizza
Aumento del massimale unico per Sinistro, per Anno e per tutte le garanzie da €
2.000.000,00 ad € 2.500.000,00

Lotto 4

Variante 2

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

_________

Frontespizio di polizza
Riduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro da € 15.000,00= a:

€ 12.500,00 (opzione 1)

€ 10.000,00 (opzione 2)

Lotto 4

Variante 3

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Frontespizio di polizza – Punto 1
Sezione 2, art. 1.2.1 b - Aumento del sottolimite per Danno Ambientale dal 50% al
100% del massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Lotto 4

Variante 4

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Frontespizio di polizza – Punto 2
Sezione 2 art. 1.2.2 - Aumento del sottolimite per Interventi di bonifica interni allo
Stabilimento dal 20% al 30% del massimale unico per sinistro, per anno e per tutte
le garanzie.

Lotto 4

Variante 5

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Inclusione della seguente garanzia
Garanzia Opzionale 4.2.B “Beni all’interno dello Stabilimento assicurato” con
sottolimite del 10% del massimale unico per sinistro, per anno e per tutte le garanzie.

Lotto 4

Variante 6

Punteggio
assegnato
(riservato alla
Commissione)

Tipologia di variante
(barrare l’opzione interessata)

_________

Inclusione della seguente garanzia
Garanzia Opzionale 4.2.B “Beni all’interno dello Stabilimento assicurato”
Aumento del sottolimite dal 10% al 20% del massimale unico per sinistro, per anno e
per tutte le garanzie.

LUOGO _______________________ DATA _____________________

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA SINGOLA/DELEGATARIA/MANDATARIA

________________________________________

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI

________________________________________

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

SI NO

SI NO

SI NO


