OFFERTA TECNICA LOTTO II –
Responsabilità Civile Terzi
1)Abilitandi Medici Chirurghi ed Odontoiatri
2) Tirocinanti Odontoiatria ed Igiene Dentale
CIG 7904846547
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:
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CONTRAENTE/ASSICURATO

Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
Viale Abramo Lincoln, 5
81100 – CASERTA

P.IVA

02044190615

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il
Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera
raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del
recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti
dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente
riduzione del premio.
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
Ipotesi A (mantenimento della clausola
come da capitolato )

0 punti

Ipotesi B (eliminazione della clausola dal
capitolato senza reintegro)

10 punti
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Massimali R.C.T. - Art. 2.5
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 2.5, i seguenti massimali per la
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):
Categoria A) Abilitandi Medici Chirurghi ed Odontoiatri
Euro 250.000.00= per ogni sinistro con il limite di;
Euro 250.000,00= per ogni persona e di
Euro 250.000,00= per danni a cose/animale
Categoria B) Tirocinanti odontoiatria ed Igiene Dentale
Euro 250.000.00= per ogni sinistro con il limite di;
Euro 250.000,00= per ogni persona e di
Euro 250.000,00= per danni a cose/animale
E’ facoltà del Concorrente proporre massimali, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
Ipotesi A: mantenimento massimali RCT come da capitolato
Ipotesi B: Massimali RCT
Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 500.000,00 per persona
Euro 500.000,00 per danni a cose o animali

5 punti

15 punti

Ipotesi C : Massimali RCT
Euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite di
Euro 1.000.000,00 per persona
Euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali
3

0 punti

Massimale Aggregato Annuo. - Art. 2.6
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 2.6 un massimale aggregato
annuo RCT pari ad Euro 20.000.000,00

E’ facoltà del Concorrente proporre massimali, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)

Ipotesi A: Mantenimento massimale aggregato annuo come
da capitolato
Ipotesi B: Aumento massimale aggregato annuo rct ad Euro
25.000.000,00

10 punti

20 punti

Ipotesi C : : Aumento massimale aggregato annuo rct ad
Euro 30.000.000,00
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Copertura Postuma – Art. 1.19 Efficacia temporale della
garanzia
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.19 secondo capoverso la
seguente disposizione:
“L’Assicurazione vale inoltre per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato
entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione (copertura postuma), sempreché
riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della
copertura assicurativa (compreso periodo retroattività).
Per l’intero periodo della garanzia postuma il massimale di € ……. costituisce la
massima esposizione della Società qualunque sia il numero delle richieste di
risarcimento.”
E’ facoltà del Concorrente proporre un a diversa durata della copertura postuma, secondo le
ipotesi di seguito dettagliate.
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
Ipotesi A mantenimento Postuma 30
giorni come da capitolato )

0 punti

Ipotesi B Postuma 90 giorni

10 punti

Ipotesi C Postuma 180 giorni

20 punti

Ipotesi D Postuma 12 mesi

25 punti

Data
La Società
…………………….
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