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OFFERTA  TECNICA  
 
LOTTO 3 RCT/O 
 
 
COMUNE DI ARICCIA 
 
PER LA PUBBLICA GARA CON OGGETTO LA 
COPERTURA ASSICURATIVA  

 

 

RCT/O 
 

 

CIG 80713798A7
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a ........................................................ il ........................................................................ 

residente per la carica 

a…...........................................................................................................via............................................................ 

n. ............................  

in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................................... 

con sede in .............................................. c.a.p. ..............................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, si  

 

 

presenta offerta tecnica per la polizza RCT/O 
 
con le seguenti modalità, e si dichiara: 
 

(barrare l’opzione interessata) 
 

 dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale, senza  inserimento di variante/i; 

oppure 

 dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale ed offre l’inserimento della/e se-

guente/i variante/i:  

 
 (barrare l’opzione interessata) 
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Lotto  
3 

Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

RCTO  1 Art. 11 Gestione delle vertenze di danno delle Norme che regolano 
l’assicurazione in generale:  
Eliminazione della precisazione “fino a quando ne ha interesse”. 
Il primo comma dell’Art. 11 “ GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO” si 
intende pertanto abrogato e così sostituito: 
“La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che 
stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove 
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti 
all'Assicurato stesso.” 
 
PUNTI  10       SI            PUNTI 0       NO                            

 
 

          

Lotto  
3 

Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

RCTO  2 L’Art. 27.26 Acquedotti/Rete fognaria delle Precisazioni sui Compresi 
nell’assicurazione R.C.T. si intende abrogato e così sostituito: 
“La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per 
la proprietà e committenza: 

• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua 
alterata. 

• della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di ac-
qua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tuba-
zioni e/o condutture. 

Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchi-
gia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.   
Sono altresì compresi i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua 

che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture con un Mas-

simo Risarcimento per sinistro di € 150.000,00= e applicazione dello scoper-

to del 10% con il minimo di € 7.500,00=.”  

 

PUNTI  18       SI            PUNTI 0       NO                            

 

 

 

 

Lotto  
3 

Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 
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RCTO  3 Art. 27 Precisazioni sui Compresi nell’assicurazione R.C.T. Inserimento 

della seguente clausola: 

Art. 27.38 “Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio 

In deroga a quanto previsto dalla lettera l) dell’art. 28 “Esclusioni” delle 

Condizioni che regolano l’Assicurazione RCT/RCO  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 cor-

porali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro 

del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio. 

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 biolo-

gici/batteriologici di qualsiasi tipo; 

− danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "com-

puter 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 il 

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. 

Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto del 10% con il 

minimo di € 25.000,00= e con un Massimo Risarcimento per sinistro e per 

anno assicurativo di € 1.000.000,00=.   

Definizione di Terrorismo e Sabotaggio 

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terro-

rizzare 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, ostili-

tà, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, naziona-

lizzazione, 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. 
 
PUNTI  14       SI            PUNTI 0       NO                            

 

 

 

 

 

 

 

  

Lotto  
3 

Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 
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RCTO  4 L’ Art. 27.31 Farmacie e smercio prodotti in genere delle Precisazioni sui 
Compresi nell’assicurazione R.C.T. si intende abrogato e così sostituito: 
“A parziale deroga di quanto previsto all’art.  Esclusioni, lettera p), la garan-
zia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla distribu-
zione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e 
materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagio-
nati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, 
esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.  
Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, 
l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodot-
to. 
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo Esclusioni lett. m), la garan-
zia comprende pertanto la responsabilità civile professionale degli esercenti 
l’attività di farmacista alle dipendenze del contraente. 
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo 
assicurativo annuo o di minor durata della polizza.” 
 
PUNTI  16       SI            PUNTI 0       NO                            

 

 

 

 

 

Lotto  
3 

Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

RCTO  5 Art. 31“Danni da Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” 

delle Condizioni che regolano l’assicurazione RCT/RCO: 

Il Massimo Risarcimento per sinistro riportato alla tabella Art. 32 per tale 

garanzia  si intende elevato da € 2.000.000,00= ad € 3.000.000,00= 

 
PUNTI  12       SI            PUNTI 0       NO                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUOGO _______________________     DATA _____________________ 
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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. 

 


