PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO 1 – R.C.T./R.C.O.
CIG 8819204D5C
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
La sottoscritta Società ________________________ propone la seguente offerta tecnica in base ai dati
riepilogati di seguito:
CONTRAENTE/ASSICURATO

C.F. e P.IVA

1

Università di Trento
Palazzo Sardagna
Via Calepina, 14 – 38122 Trento
00340520220

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7
Premesso che il Capitolato 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 120 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 Art. 1.16 - 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 (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)

5 punti

2

Massimali - Art. 2.9
Premesso che il Capitolato di Polizza prevede all’art. 2.9, i seguenti massimali per la Responsabilità
Civile verso Terzi (R.C.T.):
Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 10.000.000,00 per persona
Euro 10.000.000,00 per danni a cose o animali
È facoltà del Concorrente proporre massimali, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

Ipotesi A: mantenimento massimali RCT come da capitolato
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0 punti

Ipotesi B: aumento massimali RCT a
Euro 15.000.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 15.000.000,00 per persona
Euro 15.000.000,00 per danni a cose o animali
Ipotesi C: aumento massimali RCT a
Euro 20.000.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 20.000.000,00 per persona
Euro 20.000.000,00 per danni a cose o animali

3

10 punti

15 punti

Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – Art. 2.10
Premesso che il Capitolato di Polizza prevede i seguenti limiti di risarcimento
c)

i)

l)

Danni da incendio (Art. 2.5 punti 6 e 7)
RC uso di apparecchiature per scopi di
ricerca, sperimentazione e didattica
(Art. 2.6 punto 4)
RC attività clinica di secondo livello
(diagnosi e riabilitazione dei disturbi
linguistici e cognitivi causati da lesioni
cerebrali) svolta presso il Centro di
Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN),
parte integrante del CiMeC.

€ 1.500.000,00 per sinistro e per
anno o minor periodo assicurativo
€ 1.000.000,00 per sinistro e per
anno o minor periodo assicurativo

Euro 1.000.000,00 per sinistro e
per anno o minor periodo
assicurativo

È facoltà del Concorrente proporre un massimo risarcimento per sinistro e per anno o minor periodo,
secondo le ipotesi di seguito dettagliate.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

3.1

3.2

all’art. 2.10 sub c), per i danni da incendio
Ipotesi A (Euro 1.500.000,00 come da capitolato)

0 punti

Ipotesi B (Euro 2.000.000,00)

7 punti

Ipotesi C (Euro 2.500.000,00)

10 punti

all’art. 2.10 sub i), RC uso di apparecchiature per scopi di ricerca, sperimentazione e
didattica di cui all’Art. 2.6 punto 4)
Ipotesi A (Euro 1.000.000,00 come da capitolato)

0 punti

Ipotesi B (Euro 2.000.000,00)

5 punti

Ipotesi C (Euro 3.000.000,00)

10 punti

Ipotesi D (Euro 4.000.000,00)

15 punti

Ipotesi E (Euro 5.000.000,00)

20 punti
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3.3

all’art. 2.10 sub l), per la responsabilità RC attività clinica di secondo livello (diagnosi e
riabilitazione dei disturbi linguistici e cognitivi causati da lesioni cerebrali) svolta presso il
Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN), parte integrante del CiMeC
Ipotesi A (Euro 1.000.000,00 come da capitolato)

0 punti

Ipotesi B (Euro 2.000.000,00)

5 punti

Ipotesi C (Euro 3.000.000,00)

10 punti

Ipotesi D (Euro 4.000.000,00)

15 punti

Ipotesi E (Euro 5.000.000,00)

20 punti

Sottoscrizione digitale

Pag. 3
Lotto 1 RCT RCO / Università di Trento

