
Spettabile 

SOGEMI S.p.A. 

 

Scheda offerta tecnica RCT/O 

 

Il sottoscritto ………………………………………….. nato a …………………. il ……………… 

(C.F…………………………..………………..)  residente in …………………………….…….. Via/Piazza 

………………………. n…… nella sua qualità di…………………………………….…………………………….. 

della società …………………………………………………………………………………………….…………….…… 

con sede legale in ………………………….……………..……….. Via/Piazza ……………….………………….. 

Codice fiscale……………………..……………Partita IVA……………………………………………………………….. 

 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società 

Coassicuratrici sotto indicate 

DICHIARA 

 

□ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa RCT/O 

 

oppure 

 

□  di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato: 

 (utilizzare la scheda allegata) 

 

 

Data ………… 

 

FIRMA DELEGATARIA  FIRMA COASSICURATRICE FIRMA COASSICURATRICE 

 

 
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. 

In caso di presentazione di offerta congiunta in  R.T.I. non ancora formalmente costituito, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle Società del raggruppamento. 

 

 

 



PROPOSTA DI VARIANTI 

 

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all’attribuzione del punteggio 

tecnico fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le 

varianti la cui casella risulta barrata) 

 

Elemento A Aumento dei massimali previsti all’art. 28 del capitolato tecnico 

 

Sostituzione della tabella Massimali prevista all’art. 28 del Capitolato di polizza con una 

delle due opzioni sotto riportate: 

 

Barrare l’opzione selezionata 

 

□ Opzione 1) punti assegnati 10 

 

Tabella Massimali  

Responsabilità Civile verso Terzi : € 10.000.000,00.= per ogni sinistro 

Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro : 

€ 10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di 

 € 3.000.000,00.= per persona lesa. 

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente  le garanzie R.C.T. ed R.C.O., 

l’esposizione massima della Società non potrà superare € 10.000.000,00 

 

□  Opzione 2) punti assegnati 20 

 

Tabella Massimali  

Responsabilità Civile verso Terzi : € 15.000.000,00.= per ogni sinistro 

Responsabilità Civile verso i 

Prestatori di Lavoro : 

€ 15.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di 

 € 3.000.000,00.= per persona lesa. 

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente  le garanzie R.C.T. ed R.C.O., 

l’esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.000,00 

 

 

Elemento B 
Aumento del limite di risarcimento per la garanzia “Danni da interruzione 

e sospensione di attività” previsto all’art. 23.15 del Capitolato Tecnico 

□  € 750.000,00 per sinistro e per anno (punti assegnati 5) 

□  € 1.000.000,00 per sinistro e per anno (punti assegnati 10) 

 



Elemento C 

Aumento del limite di risarcimento per “Responsabilità civile 

dell'assicurato per i danni a cose che si trovano in ambito 

esecuzione lavori” previsto dall’art. 23.18 del Capitolato Tecnico 

□  € 500.000,00 (punti assegnati 10) 

□  € 1.000.000,00 (punti assegnati 20) 

 

Elemento D 

Inserimento della clausola “Responsabilità civile per atti di 

terrorismo e sabotaggio” e della relativa Definizione in deroga 

all’esclusione prevista all’art. 25 lettera g) 

□ Accettazione ed integrazione nel capitolato tecnico della seguente clausola 

non modificabile (punti assegnati 10): 

Definizione di “Terrorismo e Sabotaggio”: 

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera 

popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o 

ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, 

invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di 

stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno  alla proprietà, 

causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto 

nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Nella 

definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale 

dal Governo del luogo ove si sono esplicati gli effetti dell’atto. 

“Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio” 

In deroga a quanto previsto dall’art. 25 “esclusioni” lettera g) la società si obbliga a 

tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, 

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali 

involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in 

relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza. 

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la 

presente garanzia non opera per: 

 danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici 

di qualsiasi tipo; 

 danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o 

"computer virus"; 

 multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno 

aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi; 

 danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante 

non abbia riportato danni corporali. 

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco 

di 72 ore saranno considerati un unico sinistro. 

La presente garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per 

sinistro e periodo assicurativo annuo. La garanzia viene prestata previa applicazione di 

uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 per 

sinistro. 

 



Elemento E 
Riduzione della franchigia frontale prevista dall’Art 28 del del Capitolato 

Tecnico 

□  € 500,0 per sinistro (punti assegnati 5) 

□  nessuna franchigia per sinistro (punti assegnati 10) 

 

Data ……………………       

 

FIRMA DELEGATARIA  FIRMA COASSICURATRICE FIRMA COASSICURATRICE 

 


