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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed all’attività istituzionale della regione Sardegna
All. 3.6 – scheda quotazione lotto 6
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Lotto n. 6
Scheda di quotazione polizza RC patrimoniale


Massimale aggregato per anno							Euro 20.000.000,00
Massimale per sinistro in caso di corresponsabilità tra più assicurati 		Euro 10.000.000,00


SEZIONE I – Ente Assicurato - Responsabilità Civile

Massimale annuo per singolo Assicurato e per sinistro Euro 500.000,00
Assicurati
Numero
Premio lordo pro-capite
Premio lordo Totale
A) Presidente
1
Euro
Euro
B) Assessori
12
Euro
Euro
C) Dirigenti amm.vi
284
Euro
Euro
Premio Annuo Lordo Totale a carico dell’Ente A)+B)+C): 
Euro


Quotazione di riferimento, attivabile su base nominativa a richiesta degli Assessorati del contraente – Art. A1) delle condizioni addizionali per la copertura assicurativa della RC professionale dei dirigenti e dipendenti tecnici

D) Dirigenti e dipendenti tecnici
Euro


SEZIONE II – “Colpa grave” – Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile 
Quota a carico del singolo Assicurato e soggetta ad adesione volontaria

L’adesione alla presente estensione di garanzia non è operante per gli Amministratori – Presidente e Assessori – in conformità con quanto disposto dalle nuove disposizioni di legge (art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008)

Opzione A) Massimale annuo per singolo assicurato e per sinistro Euro   500.000,00
Assicurati
Premio lordo pro-capite
C) Dirigenti amministrativi
Euro
D) Dirigenti e dipendenti tecnici
Euro

Opzione B) Massimale annuo per singolo assicurato e per sinistro Euro 1.000.000,00
Assicurati
Premio lordo pro-capite
C) Dirigenti amministrativi
Euro
D) Dirigenti e dipendenti tecnici
Euro




Lotto n. 6
Scheda di quotazione polizza RC patrimoniale


ESTENSIONE PER LA COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI ai sensi dello schema ministeriale):
- lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ............ promille
- lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ............ promille
- lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ............ promille
Costo minimo per ogni certificato Euro...................


COASSICURAZIONE/A.T.I. (se prevista)
Compagnia
%
Compagnia
%










DICHIARAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE
ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
(Legge Finanziaria 2008, art. 3 – comma 59)

LA/LE SOCIETA’ DICHIARA/DICHIARANO

che in considerazione dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 59 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, qualora fosse necessario, provvederà/provvederanno ad individuare, in accordo con la stazione appaltante e per il tramite del broker, la struttura contrattuale più idonea a consentire l'ottemperanza alla sopra citata disposizione di legge, fermo restando i contenuti dell'offerta economica.
Inoltre, per quel che concerne la copertura assicurativa degli Amministratori (Presidente e Assessori) per la Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile – compresa la “colpa grave” –, si impegnano a proporre su richiesta degli interessati e per il tramite del Broker una copertura assicurativa autonoma e disgiunta da quella dell’Amministrazione regionale, in ottemperanza alla sopra citata disposizione di legge.


LA/LE SOCIETA’

______________________




