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Il sottoscritto__________________, C.F. ____________________, nato a 

________________il __________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di ___________________e legale rappresentante ( o 

procuratore) della ____________________, con sede in ________________________,  via 

_______________________________,  C.A.P. ________________, capitale sociale Euro 

____________________ (______________________), iscritta al Registro delle Imprese di 

__________________________________al n._____________________, 

C.F.__________________________, partita IVA n. _____________________________, 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione, dovranno essere 

indicati i dati di tutte le imprese raggruppande / raggruppate / consorziate / consorziande / 

coassicurate) 

dichiara: 

di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate 

nel Capitolato Speciale di polizza, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara, 

comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai 

rischi componenti   la copertura assicurativa dei Clienti finali civili del gas e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica. 

Dichiara altresì che, relativamente alle condizioni variabili proposte, la copertura 
assicurativa sarà regolamentata nei termini che seguono, fermo quant’altro previsto 
dal Capitolato Speciale d’appalto. 
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ELEMENTO “A” – Accettazione dell’eliminazione della facoltà della Società di 
recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale.  

Riferimenti: Articolo 2) “Effetto e durata dell’assicurazione” paragrafo 2, del 
Capitolato Speciale d’appalto. 

Si accetta la seguente riformulazione dell’Articolo 2) paragrafo 2, “Effetto e durata 
dell’assicurazione” del Capitolato Speciale d’appalto: 

“E’ facoltà della Contraente di disdettare la presente assicurazione ad ogni scadenza 
annuale con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) firmata digitalmente 
da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 180 giorni decorre dalla 
data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. La Società rinuncia 
alla propria facoltà di disdetta per scadenza annuale”. 

 

 SI         NO 

 

ELEMENTO “B” – Accettazione dell’eliminazione della previsione di un massimo 
risarcimento per annualità assicurativa di € 50.000.000,00. 

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione A 
“Responsabilità civile verso terzi” del Capitolato Speciale d’appalto. 

Si accetta la seguente riformulazione dell’Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di 
indennizzo” Sezione A “Responsabilità civile verso terzi”: 

“€ 11.000.000 (euro undici milioni) per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobile 
e/o cose anche se appartenenti a più persone 

con il limite di € 50.000.000 (euro cinquanta milioni) per periodo assicurativo annuo”. 

 

 SI         NO 
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ELEMENTO “C” – Incremento massimale aggregato annuo per Utenze di cui al 
punto 3. della definizione v. disciplinato dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di 
Indennizzo” Sezione A punto A.1 del Capitolato Speciale di gara. 

 

Valore minimo a base d’asta: euro 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00) in aggregato anno. 

Valore massimo di offerta:  euro 15.000.000 (euro quindicimilioni/00) in aggregato anno. 

La presente offerta è stata formulata prevedendo per la garanzia in esame, il 
riconoscimento di un importo pari a: 

 

Euro …………………………., (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………………………….., (in lettere) 

 

ELEMENTO “D” – Incremento dell’importo Somma Assicurata riconosciuta alla 
Sezione “B” Incendio per la garanzia “Danni a immobili o porzione degli stessi”.  

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione B 
“Incendio” punto B.1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Valore minimo a base d’asta: euro 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) per ogni 
sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi.  

Valore massimo di offerta:  euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro per 
danni a immobili o porzione degli stessi.  

La presente offerta è stata formulata prevedendo per la garanzia in esame, il 
riconoscimento di un importo pari a: 

 

Euro …………………………., (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………………………….., (in lettere) 
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ELEMENTO “E” – Incremento dell’importo Somma Assicurata riconosciuta alla 
Sezione “B” Incendio per la garanzia “Danni a cose”. 

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione B 
“Incendio” punto B.2 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Valore minimo a base d’asta: euro 100.000,00 (euro centomila/00) per ogni sinistro per 
danni a cose. 

Valore massimo di offerta:  euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per ogni sinistro 
per danni a cose. 

La presente offerta è stata formulata prevedendo per la garanzia in esame, il 
riconoscimento di un importo pari a: 

 

Euro …………………………., (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………………………….., (in lettere) 

       
                                                                                                                                              
           

ELEMENTO “F” – Incremento dell’importo Somme Assicurate riconosciute alla 
Sezione “C” Infortuni per la garanzia “per il caso di Morte” e “per il caso di Invalidità 
Permanente Totale”. 

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione C “Infortuni” 
punti C1 (per il caso di morte) e C2 (per il caso di Invalidità Permanente Totale) del 
Capitolato Speciale d’appalto. 

Valore minimo a base d’asta: euro 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) per Assicurato 
per ogni sinistro per il caso di Morte o di Invalidità Permanente Totale.  

Valore massimo di offerta:  euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) per Assicurato per ogni 
sinistro per il caso di Morte o di Invalidità Permanente Totale. 
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La presente offerta è stata formulata prevedendo per le garanzie in esame (*) il 
riconoscimento di un importo pari a: 

 

Euro …………………………., (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………………………….., (in lettere) 

(*) Si precisa che l’importo offerto dovrà essere uguale per le garanzie per il Caso Morte e 
per il Caso di Invalidità Permanente Totale. 

 

ELEMENTO “G” – Incremento massimale aggregato annuo per Utenze di cui al 
punto 3. della definizione v. disciplinato dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di 
Indennizzo” Sezione C del Capitolato Speciale di gara. 

 

Valore minimo a base d’asta: euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) in aggregato anno. 

Valore massimo di offerta:  euro 15.000.000 (euro quindicimilioni/00) in aggregato anno. 

La presente offerta è stata formulata prevedendo per la garanzia in esame, il 
riconoscimento di un importo pari a: 

 

Euro …………………………., (in cifre) 

Euro ……………………………………………………………………………….., (in lettere) 
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ELEMENTO “H” – Incremento della quota percentuale riconosciuta in favore 
della Contraente prevista dallo schema di “Partecipazione agli Utili” alla Sezione 
Incendio. 

Riferimenti: Articolo 35) “Partecipazione agli Utili” punto h. “Quota a favore della 
Contraente” del Capitolato Speciale d’appalto. 

Valore minimo a base d’asta: 75% (settantacinque per cento) 

Valore massimo a base d’asta: 100% (cento per cento) 

La presente offerta è stata formulata prevedendo una Quota a favore della Contraente 
di “Partecipazione agli Utili” per la Sezione Incendio ex Articolo 35 punto h. del 
Capitolato Speciale d’appalto nella misura del (ammessi solo valori interi): 

 

Percento ….………………., (in cifre) 

Percento …..………………………………………………………………….., (in lettere) 

 

ELEMENTO “I” – Incremento della quota percentuale riconosciuta in favore della 
Contraente prevista dallo schema di “Partecipazione agli Utili” alla Sezione Infortuni. 

Riferimenti: Articolo 50) “Partecipazione agli Utili” punto h. “Quota a favore della 
Contraente” del Capitolato Speciale d’appalto. 

Valore minimo a base d’asta: 75% (settantacinque per cento) 

Valore massimo a base d’asta: 100% (cento per cento) 

La presente offerta è stata formulata prevedendo una Quota a favore della Contraente 
di “Partecipazione agli Utili” per la Sezione Infortuni ex Articolo 50 punto h. del 
Capitolato Speciale d’appalto nella misura del (ammessi solo valori interi): 

 

Percento ….………………., (in cifre) 

Percento …..………………………………………………………………….., (in lettere) 
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ELEMENTO  “L” – Accettazione dell’inserimento nella Sezione A- 
Responsabilità Civile verso Terzi del seguente Articolo 19-bis:  

Si precisa che, nel solo caso di fatti dannosi commessi con dolo da un Assicurato della 
Sezione RCT tutti i danneggiati, con la sola esclusione dell’Assicurato responsabile, 
saranno considerati assicurati nell’ambito della Sezione Infortuni e nella Sezione Incendio 
per le Somme assicurate sotto indicate, ferme le restanti condizioni di Polizza. 

Sezione B Incendio:  

B1.  € 100.000 (euro centomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzioni degli stessi  

B2.  € 25.000 (euro venticinquemila) per ogni sinistro per danni a cose  

B3. € 15.000,00 (euro quindicimila) per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro 
per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. 

Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un’esposizione massima in 
aggregato annuo di € 1.000.000,00. In caso di supero dell’esposizione massima aggregata 
annua l’indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota.  

Sezione C Infortuni: 

C1. € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Morte. 

C2. € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Invalidità Permanente Totale 

Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un’esposizione massima in 
aggregato annuo di € 1.000.000,00 In caso di supero dell’esposizione massima aggregata 
annua l’indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota.  

Resta inteso che, anche in relazione alla fattispecie dolosa descritta: 

- in relazione ai soggetti assicurati indicati all’Art. 36 “Oggetto dell’Assicurazione” della 
Sezione Infortuni, ferma restando l’esclusione per l’Assicurato responsabile di azione 
dolosa, restano validi i capitali assicurati indicati all’Articolo 3 Sezione C. 
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- in relazione ai soggetti assicurati nella Sezione Incendio Articolo 23 “Oggetto 
dell’Assicurazione” ossia i soggetti indicati all’ Articolo 17 restano validi i capitali assicurati 
indicati all’Articolo 3 Sezione B, ferma restando l’esclusione per l’assicurato responsabile di 
azione dolosa. 

Riferimenti: Proponendo Articolo 19-bis della Sezione A - Responsabilità Civile verso 
terzi del Capitolato Speciale d’appalto. 

 

La presente offerta è stata formulata prevedendo l’inserimento nel Capitolato Speciale 
d’appalto dell’Articolo 19-bis sopra indicato:  

 

 SI         NO                 

 

 

                                                        La/e Impresa/e 

 

(Timbro/i e Firma/e del/i Legale/i Rappresentante/i e/o del/i procuratore/i) 
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