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Spett.le 
CITTÀ DI TORINO 
 
 

 
Copertura assicurativa multigaranzia per Bambini e Operatori scolastici dei 

Nidi d’infanzia e delle Scuole dell’infanzia della Città  di Torino 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

...................................................................................... 

nato/a a 
 

...................................................................................... 

il 
 

...................................................................................... 

residente in 
 

...................................................................................... 

via 
 

...................................................................................... 

in qualità di 
 

...................................................................................... 

della Società  
 

...................................................................................... 

 
OFFRE 

 
 
MASSIMALE RCT/O PER SINISTRO 
(in cifre e in lettere) 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 
 
 

SI    NO Di avere attivo alla data di scadenza prevista nel 
Bando di gara per la presentazione della domanda di 
partecipazione a questa gara un servizio taxi 
convenzionato per il trasporto dell’Assicurato. 
 
“Per tale servizio si intende che l’Assicurato può 
usufruire di un servizio di taxi il cui onere è a 
carico del concorrente, senza che l’Assicurato 
anticipi il pagamento della corsa”.  
Il servizio opera in caso di infortunio o di malore , 
per il trasporto in taxi dell’Assicurato dalla 
scuola alla più vicina struttura ospedaliera o alla  
propria abitazione, e dalla più vicina struttura 
ospedaliera fino alla Scuola o alla propria 
abitazione. 
 

A tal fine 

+ 15 punti  
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      Si indica la denominazione sociale della 
Società di Taxi convenzionata, la sede legale, il 
codice fiscale e la partita I. V. A. e si acclude 
dichiarazione della Società di Taxi che attesti 
l’esistenza della convenzione e la durata della 
stessa 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 

 
     Si acclude dichiarazione della Società di Taxi  
che attesti la disponibilità di convenzionarsi con 
l’Offerente in caso di aggiudicazione della gara, 
dalla data di decorrenza della copertura con 
l’obbligo – a pena di esclusione – di perfezionare 
la convenzione entro 15 giorni dalla data di 
aggiudicazione provvisoria. 
 
 
 
 

SI    NO  
Di avere attivo - alla data di scadenza prevista nel 
Bando di gara per la presentazione della 
domanda di partecipazione a questa gara  - un 
servizio telefonico di “ NUMERO VERDE ” gratuito 
messo a disposizione degli assicurati,  
 
  Si allega il numero di telefono attivo con     
l’indicazione delle funzionalità operative. 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….. 

 
 

+ 5 punti  

SI    NO MODIFICA PARZIALE DELL’ART. 22, DEL 
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA 
ASSICURATIVA “OGGETTO 
DELL’ASSICURAZIONE” A)  RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI 

+ 5 punti  
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Accetto di rimuovere la locuzione “accidentale”  
Pertanto, il primo comma del suddetto articolo 
verrà sostituito come segue:  
 
“La Società risponde delle somme che 
l'Assicurato (compresa l’Istituzione Scolastica 
nonché l'Amministrazione Scolastica) sia tenuto a 
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese), per danni involontariamente causati a 
Terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto verificatosi in relazione all'attività svolta”. 

 
 

SI    NO MODIFICA PARZIALE DELL’ART. 7 DEL 
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA 
ASSICURATIVA “DURATA 
DELL’ASSICURAZIONE”   

 
Accetto di modificare l’art. 7 come di seguito 
precisato. 
Pertanto il nuovo testo dell’art. 7 sarà il seguente: 
 
“La presente assicurazione scadrà senza tacito 
rinnovo alla sua naturale scadenza. Si conviene 
che le Parti hanno la facoltà di rescindere il 
contratto a ciascuna scadenza annuale con 
lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 
(novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna 
scadenza anniversaria.  
Tuttavia, a richiesta del Contraente, sarà 
concessa una proroga fino a 180 giorni ai sensi di 
legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di 
proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del 
premio annuale della polizza appena scaduta, per 
ogni giorno di copertura”. 

 

+5 punti  

 
 
 
 
 
Luogo e data: 
 

  
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

 
 
 
Firma  
(Società mandanti / coassicuratrici) 

 
 


