ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 CONTRAENTE/ASSICURATO:

I.F.O.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
0000001033011006

C.F / P.I. :
2 DURATA CONTRATTUALE:

Anni 1

DECORRENZA:

Dalle ore 24,00 del 09.08.2018

SCADENZA:

Alle ore 24,00 del 09.08.2019

FRAZIONAMENTO DEL PREMIO:

annuale

3 RISCHIO ASSICURATO
3.1 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
3.2 Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
3.3 Responsabilità Civile Professionale (RCP)
4

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7
Premesso che il Capitolato Speciale 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 180 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
0 punti
(mantenimento della clausola come da capitolato)
Ipotesi B
(eliminazione della clausola dal capitolato)
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5 punti

FRANCHIGIA FRONTALE ATTIVITA' MEDICA - Art.2.4
ll punteggio massimo viene attribuito alla Compagnia che ha offerto la soluzione più
favorevole all’Assicurato, considerando che la franchigia massima che potrà essere
offerta è pari a € 150.000,00 per sinistro.
PUNTEGGIO MASSIMO
25 punti
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IPOTESI A) € 50.000,00

IPOTESI A) 25 punti

IPOTESI B) € 75.000,00

IPOTESI B) 20 punti

IPOTESI C) € 100.000,00

IPOTESI C) 10 punti

IPOTESI D) € 125.000,00

IPOTESI D) 5 punti

IPOTESI E) € 150.000,00

IPOTESI E) 0 punti

MODALITA’ GESTIONE SINISTRI - Art.2.5
(recupero massimo annuale franchigia frontale attività medica)
ll punteggio massimo viene attribuito alla Compagnia che ha offerto la soluzione più
favorevole all’Assicurato, considerando che il recupero massimo della franchigia frontale
che potrà essere offerta è pari a € 1.000.000,00 per annualità assicurativa.
PUNTEGGIO MASSIMO
20 punti
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IPOTESI A) € 250.000,00

IPOTESI A) 20 punti

IPOTESI B) € 500.000,00

IPOTESI B) 15 punti

IPOTESI C) € 750.000,00

IPOTESI C) 10 punti

IPOTESI D) € 1.000.000,00

IPOTESI D) 0 punti

MASSIMALI ASSICURATI E LIMITI DI RISARCIMENTO - Art. 2.3
E’ facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT/RCP per sinistro il cui importo
non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00.
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PUNTEGGIO MASSIMO
20 punti

Massimale: Euro ……………………….
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ACCETTAZIONE

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con
provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o
suo supplemento n.
) n.
del
, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il
bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza la Società al trattamento dei dati.
La Società

Il Contraente

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

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