ALLEGATO 2
Modulo Formulazione offerta Tecnico- Economica
La sottoscritta Società ………………………………….., iscritta al RUI al n° ………………, con la
presente proposta, che costituirà parte integrante della polizza di assicurazione, formula la miglior
offerta relativamente alla copertura dei rischi di seguito specificati.
Condizioni Minime dell’OFFERTA a PENA di ESCLUSIONE
Al fine dell’ammissione, la Società offerente dichiara, a pena di esclusione, il rispetto o meno delle
seguenti condizioni minime:
Durata delle coperture: la polizza avrà durata di anni 3 a far data dal 29/11/2017 al
29/11/2020 stipulazione del contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a
rinnovo espresso (art. 23L.62/2005)

Si

No

Foro Competente: in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del
contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello di Firenze

Si

No

Figura del contraente Assicurato: relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, la
qualità di “soggetto assicurato” deve spettare anche al Conservatorio. La garanzia
cioè, deve essere prestata anche a favore dell’Istituzione

Si

No

Ambito di operatività della polizza: le garanzie assicurative richieste a tutela di
allievi, operatori e strumenti musicali sono valide per ogni iniziativa e/o attività
organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata dall’Istituto, sia in sede che fuori
sede – anche all’estero per attività legate all’internazionalizzazione e/o altre attività
istituzionali

Si

No

Allegato Condizioni integrali di polizza: oltre ad eventuali note esplicative sulle
caratteristiche dell’offerta e nota informativa al contraente ai sensi dell’ art. 185 del
D.lgs. n. 209 del 7-9-2005

Si

No

LOTTO 1
OFFERTA ECONOMICA
PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE (STUDENTI)
SI PRECISA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, LO STESSO DEVE ESSERE DI IMPORTO
PARI O INFERIORE A QUELLO FISSATO A BASE D’ASTA PARI A
EURO 3,50
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
In cifre ………………………

In lettere ………………………….

OFFERTA TECNICA
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice, ricorra all’Istituto della
coassicurazione, la Compagnia delegataria a deroga dell’art. 1911 C.C., risponde in solido nei
confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.
Soggetti Assicurati

Premio Lordo
Pro Capite

Tolleranza tra
soggetti Assicurati e
Paganti *

a titolo Oneroso Alunni iscritti al
Conservatorio compresi quelli neo
iscritti frequentanti il nuovo anno sino
alla scadenza della polizza.
*Indicare la massima tolleranza tra soggetti assicurati e quelli paganti. La tolleranza non deve
essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione.
Il premio annuo lordo (comprensivo di ogni genere) per ogni Assicurato soggetto al pagamento del
premio è quello indicato affianco ad ogni categoria di assicurati.
Altri Soggetti Assicurati


Uditori



Esperti o collaboratori esterni



Soggetti in tirocinio formativo



Soggetti esterni che partecipano ad
attività stage, master, seminari,
programmi di mobilità –
internazionalizzazione sia in entrata
che in uscita

Pagamento
Premio
(Si – No)

Responsabilità Civile

Premio
Lordo
Pro Capite

MAX Punti 20

Gli Assicurati devono essere considerati terzi tra loro.
Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d’Opera
Responsabilità Civile Verso Terzi – Limite per
anno
Responsabilità Civile Verso Terzi – Massimale per Sinistro Unico ovvero
senza sottolimiti per danni a persone. Animali e cose.
Estensioni Diverse
1. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Indicare i
Massimali
Assicurati

2. Danni da incendio
3. RC Responsabile Sicurezza – D.Lgs.81/2008
4. Responsabilità Civile Scambi Culturali
5. Responsabilità Personale coadiutore
6. Committenza generica
7. Responsabilità Civile Alunni in itinere

Indicare se presenti o
meno le estensioni
indicate

Responsabilità Civile Verso Dipendenti Massimale per Sinistro Unico
ovvero senza sottolimiti per danni a persone.

Infortuni

MAX Punti 30

Elenco Garanzie Infortuni
Morte
Invalidità permanente
Tabella per il calcolo Invalidità Permanente (Indicare INAIL o
ANIA)
Franchigie sull’invalidità Permanente (indicare franchigia
prevista)
Modalità di calcolo che riducono il valore attribuito ad ogni punto
di invalidità Permanente (Allegare eventuale tabella esplicativa)
Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al
……% (indicare Grado e somma Assicurata)
Raddoppio somme assicurate Invalidità Permanente Alunni
Orfani
Commorienza Genitori
Capitale Aggiuntivo per Invalidità Permanente Grave se accertata
al ……..% (Indicare Grado e Somma Assicurata)
Rimborso Spese Mediche da Infortunio Comprese le spese per
cure e protesi Dentarie, Oculistiche e dell’apparato Uditivo
Operatività Rimborso spese mediche da infortunio – a primo
Rischio o integrative a 2° rischio

Presente
(Si – No)

Somma
Assicurata
Specificare
Coperture

Spese per cure e Protesi Dentarie, sono previsti limiti di tempo
per l’applicazione
Massimale Rimborso Spese Mediche indipendente e cumulabile
con quelli previsti da tutte le altre garanzie
Spese Aggiuntive a seguito di Infortunio
o Danni al Vestiario
o Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di handicap
o Danni a biciclette
o Danni a strumenti musicali (per Conservatori di Musica)
o Protesi Ortopediche
o Protesi Ortodontiche
Diaria da Ricovero
Day Hospital (Euro/giorno)
Diaria da gesso al giorno
Per ogni giorno di Presenza a scuola
Per ogni giorno di Assenza a scuola
Diaria da gesso dita delle mani (Una Tantum)
Spese trasporto arto ingessato
Indennità di Accompagnamento e Trasporto
Indennità da Assenza (una Tantum)
Massimale Catastrofale (Anche gite ed uscite didattiche in
genere)
Limiti per rischi aeronautici
Limite per Alluvioni, Inondazioni, Terremoti
Limite per infortuni conseguenti ad Atti di Terrorismo
Possibilità di recupero da Stato di Coma
Contagio accidentale da Virus H.I.V.
Critical Illness (Meningite, Poliomielite, ed Epatite virale)
Invalidità permanente da Malattia (Meningite, Poliomielite, ed
Epatite Virale)

Danno Estetico
Spese per lezioni private di Recupero
Perdita anno scolastico per infortunio
Spese Funerarie
Borsa di Studio

Tutela Giudiziaria

Elenco Garanzie Tutela Giudiziaria
a)

Massimale Assicurato

b)

Controversie con Compagnie di Assicurazioni (barrare la
forma garantita)
Escluse
Vertenze con
Sempre
Senza Limiti B
C
le compagnie
Escluse
offerenti

c)

MAX Punti 5

Presente
(Si – No)

Somma
Assicurata

Garanzie Aggiuntive

----------------------



Libera scelta del Legale

----------------------



Spese per procedimenti penali e per delitto doloso

----------------------



Gestione e Definizione di Multe e Ammende

----------------------



Violazione delle norme sull’Igiene Alimentare

----------------------



Violazione delle norme sullo Smaltimento Rifiuti

----------------------



Violazione delle norme sulla Tutela privacy

----------------------



Spese non riconosciute congrue dall’avvocatura di Stato

----------------------



Procedimenti penali per inadempimenti fiscali, amm.vi,
tributari compresa la rivalsa della P.A.

----------------------

d)

Consulenza ed assistenza per cause di lavoro e Ricorsi al
TAR

Valutazione ulteriore

----------------------

MAX Punti 5

Offerta

Non Offerta

Deroga ai sensi
dell’art.1932 comma 1
cc alla previsione di cui
all’art.1893 cc “Se il
contraente ha agito
senza dolo o colpa
grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze
non sono causa di
annullamento del
contratto, ma
l'assicuratore può
recedere dal contratto
stesso, mediante
dichiarazione da farsi
all'assicurato nei tre
mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la
reticenza».

La società…………………………., dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di
offerta, le condizioni minime previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva
alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute, impegnandosi a riportarle nel
contratto da stipulare.
Data………..
Timbro e Firma

LOTTO 2
OFFERTA ECONOMICA
PREMIO ANNUO LORDO
SI PRECISA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, LO STESSO DEVE ESSERE DI IMPORTO
PARI O INFERIORE A QUELLO FISSATO A BASE D’ASTA PARI A
EURO 5.300
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
In cifre ………………………

In lettere ………………………….

Valutazione per sottrazione beni massimo punteggio assegnato 30
Massimale
Furto

Furto con destrezza

Rapina

Estorsione

Sottrazione beni
trasporto per attività
fuori sede
Atti vandalici

Furto agevolato dal
personale

Ass. a primo rischio
assoluto

Scoperto

Franchigia

Ass. a valore intero

OFFERTA TECNICA
Valutazione incendio e altri eventi massimo punteggio assegnato 30
Massimale

Scoperto

Franchigia

Incendio

Eventi atmosferici
(alluvioni,
grandine, neve,
ghiaccio, gelo)

Cedimento o
franamento
terreno

Black out elettrico

Ass. a valore
intero

La società…………………………., dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di
offerta, le condizioni minime previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva
alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute, impegnandosi a riportarle nel
contratto da stipulare.

Data………..

Timbro e Firma

