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ALLEGATO 4.1        Spett.le 
CITTÀ DI TORINO 
 
 

 
LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ  CIVILE PATRIMONIALE  
DEL COMUNE DI TORINO 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della …………….  
 

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

 
OFFRE 

 
La franchigia per ogni evento COPERTURA 
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI 
TORINO 
(in cifre e in lettere) 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
di elevare il massimale per sinistro rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 
2.000.000,00 
(in cifre e in lettere) 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 

OFFRE 
 

SI    NO accetta di togliere la frase “ fino a quando ne ha 
interesse” indicata all’art. GESTIONE DELLE 
VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – 
SEZIONE VERTENZE DI RESPONSABILITA’ 
CIVILE della Polizza Assicurativa  

+ 5 punti  

SI    NO accetta di inserire nella polizza la seguente 
clausola “CONTINUOUS COVER 

 

+ 25 punti  
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“La società si impegna a tenere indenne l’assicurato 
dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima 
volta allo stesso successivamente alla decorrenza 
dell’assicurazione, anche se derivanti da circostanze 
che fossero note all’assicurato prima della 
decorrenza, a condizione che: 
a) alla data in cui per la prima volta l’assicurato sia 
venuto a conoscenza di circostanze all’origine della 
richiesta di risarcimento, l’assicurato fosse coperto 
da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla 
presente polizza; 
b) la polizza di assicurazione che garantiva 
l’assicurato ai sensi del precedente punto a) e le 
successive polizze non consentissero l’apertura di 
un sinistro in relazione alle predette circostanze; 
c) l’assicurato sia stato ininterrottamente coperto per 
il medesimo rischio, senza soluzione di continuità 
con la presente polizza, dalla data di cui al punto a); 
d) la mancata comunicazione o l’inesatta 
dichiarazione alla società delle predette circostanze 
non fossero intenzionali.” 

 
 

 
 
Luogo e data: 
 
………………………… 
 
 

  
 
 
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

 
 
 
Firma  
(Società mandanti / coassicuratrici) 
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ALLEGATO 4.2       Spett.le 
CITTÀ DI TORINO 
 
 

 
LOTTO 2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA ’ CIVILE VERSO TERZI E 
VERSO PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO.  

 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della …………….  
 

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

 
OFFRE 

 
La franchigia per ogni evento COPERTURA 
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI 
LAVORO DEL COMUNE DI TORINO 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il massimale per sinistro RCT 
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 20.000.000,00  
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 
Di elevare il limite di risarcimento per Danni 
da inquinamento accidentale rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 
1.000.000,00 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il limite di risarcimento per danni da 
inosservanza della legge sulla privacy rispetto 
a quello posto a base di gara pari ad € 
500.000,00 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 
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Di elevare il limite di risarcimento per danni 
incendio rispetto a quello posto a base di 
gara pari ad € 1.500.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il limite di risarcimento per danni 
da interruzione e/o sospensione di attività 
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 1.000.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 
Di elevare il limite di risarcimento per danni 
a condutture ed impianti sotterranei rispetto 
a quello posto a base di gara pari ad € 
500.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il limite di risarcimento per danni 
da cedimento o franamento del terreno 
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 500.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il limite di risarcimento per la 
garanzia terremoto, esondazioni, alluvioni, 
inondazioni e calamità naturali rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 
500.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
OFFRE 

 
SI    NO accetta di eliminare l’esclusione sotto 

riportata e di inserire l’articolo TERRORISMO 
- SABOTAGGIO. 

L’offerta non è modificabile. 

Eliminazione esclusione: L'assicurazione 
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e 
verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non 
comprende i danni: 
[…] 
g) derivanti da atti di terrorismo; 
[esclusione eliminata] 
Inserimento articolo TERRORISMO E 
SABOTAGGIO: La società si obbliga a tenere 
indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto 

+ 2,5 punti  
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a pagare, a titolo di risarcimento, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, per 
danni corporali e materiali involontariamente 
cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui 
operato si avvalga, in relazione ad atti di 
terrorismo o sabotaggio. 
A maggior chiarimento e/o integrazione di 
quanto previsto in atti, si precisa che la presente 
garanzia non opera per: 

- danni conseguenti a rilascio o 
esposizione di agenti chimici o 
biologici/batteriologici di qualsiasi tipo; 

- danni conseguenti ad attacchi 
elettronici/informatici, tra cui 
"computer hacking" o "computer 
virus"; 

- multe, penalità, danni a carattere punitivo 
o esemplare, nonché qualsiasi danno 
aggiuntivo risultante dalla 
moltiplicazione di danni compensativi; 

- danni connessi a turbamenti mentali, 
angoscia o shock qualora ii soggetto 
reclamante non abbia riportato danni 
corporali. 

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di 
atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 
ore saranno considerati un unico sinistro. 
Definizione di Terrorismo e Sabotaggio 
Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare 
qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera 
popolazione o una parte di essa, allo scopo di 
raggiungere un fine politico o religioso o 
ideologico o etnico, se tale azione non può 
essere definita come atto di guerra, invasione, 
atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, 
ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, 
nazionalizzazione, requisizione e distruzione o 
danno alla proprietà, causato da o per ordine di 
governi o autorità pubbliche o locali, o come atto 
avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, 
tumulti popolari o come atto vandalico. 
La garanzia è prestata con l’applicazione dello 
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scoperto del 10% con il minimo pari alla 
franchigia frontale ed il massimo risarcimento di 
€ 2.000.000,00 per anno e per sinistro. 
 

 
 
Luogo e data: 
 

  
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

 
 
 
Firma  
(Società mandanti / coassicuratrici) 
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ALLEGATO 4.3       Spett.le 
CITTÀ DI TORINO 
 
 

 
LOTTO 3: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della …………….  
 

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

 
OFFRE 

 
Il limite di indennizzo per periodo di 
assicurazione superiore rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 
80.000.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
La franchigia frontale per ogni evento 
inferiore rispetto a quella posta a base di 
gara pari ad  € 50.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 
Accetta di elevare il limite di indennizzo del 
DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO 
per sinistro e per periodo di assicurazione  
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 5.000.000,00 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 
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Accetta di elevare il limite di indennizzo 
OGGETTI D’ARTE per sinistro e per 
periodo di assicurazione rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 750.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Accetta di elevare il limite di indennizzo 
ARREDO URBANO per sinistro e per 
periodo di assicurazione rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 750.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Accetta di elevare il limite di indennizzo 
TERRORISMO/SABOTAGGIO per sinistro 
e per periodo di assicurazione rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 
10.000.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 
Accetta di elevare il limite di indennizzo 
EVENTI SOCIO POLITICI ESCLUSO 
IMBRATTAMNENTO MURI per sinistro e 
per periodo di assicurazione rispetto a 
quello posto a base di gara pari ad € 
10.000.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Accetta di elevare il limite di indennizzo 
EVENTI ATMOSFERICI per sinistro e per 
periodo di assicurazione rispetto a quello 
posto a base di gara pari ad € 
20.000.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Accetta di elevare il limite di indennizzo 
SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E 
FRANAMENTO DEL TERRENO per 
sinistro e per periodo di assicurazione 
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 1.000.000,00. 
 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 
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OFFRE 

 
SI    NO ACCETTA DI ELIMINARE PER INONDAZIONI 

E ALLUVIONI IL LIMITE DEL 50% DEL 
VALORE DEI BENI ASSICURATI PER 
SINGOLA UBICAZIONE FERMO IL MASSIMO 
DI € 20.000.000,00 PER SINISTRO E PER 
PERIODO DI ASSICURAZIONE.  
 

+ 2,5 punti 

 
 
Luogo e data: 
 
……………………. 
 

  
 
 
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

 
 
 
Firma  
(Società mandanti / coassicuratrici) 
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ALLEGATO 4.4       Spett.le 
CITTÀ DI TORINO 
 
 

LOTTO 4: COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA I NFORTUNI DI VARI 
SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO. 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della …………….  
 

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

 
OFFRE 

 

Di elevare il limite massimo di indennizzo 
nel caso in cui l’infortunio colpisse 
contemporaneamente più persone 
assicurate in conseguenza di un unico 
evento posto a base di gara pari ad 
10.000.000,00. 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
Di elevare il massimo esborso per 
aeromobile nel caso di più persone 
assicurate rispetto ai capitali assicurati per 
il caso di morte ed il caso di invalidità 
permanente posti a base di gara pari ad € 
5.000.000,00 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 

 
 

Di elevare il LIMITE DI INDENNIZZO PER 
ANNO ASSICURATIVO PER RIMBORSO 
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 
rispetto a quello posto a base di gara pari 
ad € 100.000 

 

€ 
………………………………………………………… 

cifre 

€ ……………………………………………………… 
lettere 
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OFFRE 
 

SI    NO 
Accetta di variare l’articolo RECESSO PER 
SINISTRO come segue:. 

 

Eliminazione: Dopo ogni sinistro e fino al 
trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto 
dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di 
recedere dalla polizza con preavviso di 120 
giorni. 

In tal caso la società, entro trenta giorni dalla 
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di 
premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo 
di rischio non corso. 

Sostituzione: Il recesso per sinistro non si 
applica alla presente polizza. 

 

+ 5 punti  

SI    NO 
Accetta di variare l’articolo PRECISAZIONI 
come segue, includendo la precisazione sotto 
riportata, saranno attribuiti 5 punti. 

Art. PRECISAZIONI 

Si precisa che sono considerati infortuni anche: 

[…] 

- Le lesioni tendinee sottocutanee. 

 

+ 5 punti  

SI    NO 
Accetta di variare l’articolo PRECISAZIONI 
come segue, includendo la precisazione sotto 
riportata, saranno attribuiti 5 punti. 

Art. PRECISAZIONI 

Si precisa che sono considerati infortuni anche: 

[…] 

- Le infezioni derivanti in forma diretta ed 
esclusiva da infortuni. 

 

+ 5 punti  

  SI    NO 
Accetta di variare l’articolo PRECISAZIONI + 5 punti  
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come segue, includendo la precisazione sotto 
riportata, saranno attribuiti 5 punti. 

Art. PRECISAZIONI 

Si precisa che sono considerati infortuni anche: 

[…] 

- Le lesioni da contatto con sostanze 
corrosive. 

 

  SI    NO 
Accetta di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE 
PER L’ACQUISTO DI LENTI come segue: 

RIBORSO SPESE PER L’ACQUISTO DI LENTI 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di 
polizza, a integrazione di quanto stabilito 
all’articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA 
INFORTUNIO, la società rimborsa agli assicurati 
le spese sostenute rese necessarie da danno 
oculare che sia conseguenza diretta 
dell'infortunio (compresi soggetti già portatori) 
per l’acquisto di lenti (comprese quelle a 
contatto) e relativa montatura, sino alla 
concorrenza del limite di indennizzo – per 
persona – di € 500,00, sempreché la relativa 
spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno 
dell'infortunio. La presente garanzia vale per 
tutte le categorie assicurate. 

 

+ 5 punti  

 SI    NO 
Accetta di inserire l’articolo RIMBORSO SPESE 
ODONTOIATRICHE come segue: 

 

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE  

 

A parziale deroga di quanto stabilito all’articolo 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA 
INFORTUNIO, riguardante le protesi dentarie, è 
convenuto che il rimborso è riconosciuto 
limitatamente alla prima protesi, sino alla 
concorrenza del limite d’indennizzo – per 

+ 5 punti  
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persona – di € 1.000,00 purché la protesi sia 
applicata entro un anno dal giorno 
dell’infortunio. La presente estensione di 
garanzia vale per tutte le categorie assicurate. 

 SI    NO 
Accetta di inserire l’articolo DANNO ESTETICO 
come segue: 

DANNO ESTETICO 

In caso d’infortunio indennizzabile a termini di 
polizza, che produca conseguenze di carattere 
estetico, ma che non comporti indennizzo a 
titolo di invalidità permanente, a parziale deroga 
di quanto stabilito all’articolo RIMBORSO 
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, la società 
rimborsa sino alla concorrenza del limite di 
indennizzo – per persona – di € 3.000,00, le 
spese effettivamente sostenute per cure e 
applicazioni, nonché per interventi di chirurgia 
plastica, effettuate allo scopo di ridurre o 
eliminare il danno estetico, purché sostenute 
entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e non oltre 
un anno della scadenza del contratto. Per danno 
estetico s’intende la deturpazione 
obiettivamente constatabile. La presente 
estensione di garanzia vale per tutte le categorie 
assicurate. 

Il rimborso delle spese per danno estetico è 
cumulabile con ogni altro indennizzo garantito 
dalla società. 

 

+ 5 punti  

 SI    NO 
Accetta di inserire l’articolo RIMPATRIO SALMA 
– RIENTRO SANITARIO come segue saranno 
attribuiti 5 punti. 

RIMPATRIO SALMA - RIENTRO SANITARIO 

La garanzia è estesa al rimborso delle spese 
sostenute per il rimpatrio della salma 
dell'assicurato, in caso di decesso a seguito di 
infortunio che lo colpiscano nel corso di una 
missione o viaggio disposto dal contraente, fino 
al luogo di sepoltura, sino alla concorrenza del 

+ 5 punti  
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limite di indennizzo per persona di € 2.000,00. 

La garanzia è estesa al rimborso delle spese 
sostenute dall'assicurato in caso di infortunio 
che lo colpiscano nel corso di una missione o 
viaggio all’estero disposto e/o autorizzato 
dall’ente contraente e che rendano necessario il 
suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto 
idoneo in ospedale attrezzato in Italia o alla sua 
residenza., sino alla concorrenza del limite di 
indennizzo per persona di € 2.000,00. 

La presente estensione di garanzia vale per le 
categorie assicurate diverse dai Volontari della 
Protezione Civile per i quali essa è già prevista. 

 
 
Luogo e data: 
 
…………………… 
 

  
 
 
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

 
 
 
Firma  
(Società mandanti / coassicuratrici) 

 


































