OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA R.C.T./O – PUBLIACQUA S.p.A.
DA RESTITUIRSI COMPILATO E FIRMATO IN SEDE DI OFFERTA
Si intende richiamato, ed integralmente accettato, il capitolato di polizza di assicurazione precedentemente riportato.
L’Offerente dà specificatamente atto che, nell’ambito della franchigia opzionata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 19 del
Capitolato, i danni a cose saranno gestiti direttamente dall’Assicurato secondo quanto previsto al medesimo art. 19 del Capitolato.
L’assicurazione prestata con la presente polizza opera per i seguenti Massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
€ 10.000.000,00.
unico per sinistro elevato a
€ 25.000.000,00
per quanto attiene la Diga di Bilancino
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
€ 10.000.000,00
per sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00
per ogni Prestatore d’opera
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO il massimale per sinistro
indicato alla voce RCT (salvo quanto richiesto esclusivamente per l’Invaso di Bilancino) rappresenta la massima esposizione della
Società assicuratrice, oltre alle spese di difesa nei limiti di cui all’art. 14) Gestione delle vertenze di danno, delle norme che regolano il
settore specifico.
I massimali di cui al precedente punto rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità
dell’Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO
Il premio non è soggetto a regolazione o conguaglio (premio flat) alla fine di ogni periodo assicurativo.
A titolo puramente indicativo e non limitativo ai fini del calcolo del premio, vengono riportati alcuni elementi di riferimento specifici di
Publiacqua atti a meglio comprendere il rischio:
• Retribuzioni annue lorde 2009: Euro 22.357.000,00=
• Km rete gestita:
4.300 di fognature + 6.800 di acquedotto (6.300 distribuzione + 500 adduzione)
Polizza RCT/O

1 Publiacqua

OFFERTA ECONOMICA
1 - Tipologia premio

2 - Premio netto

3 - Accessori

4 - Premio offerto

5 - Imposte (22,25%)

Con franchigia Euro
3.500,00
Con franchigia Euro
5.000,00
Con franchigia Euro
7.000,00

Riparto di coassicurazione
Delegataria:

_______________%

Coassicuratrice:
Coassicuratrice:
Coassicuratrice:

_______________%
_______________%
_______________%

Quota massima di ritenzione: 100%

TIMBRO E FIRMA leggibile e per esteso del legale rappresentante o di altra persona munita di poteri di rappresentanza

Polizza RCT/O

2 Publiacqua

6 - Totale

