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stipulata tra 
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--------------------------------------------------------- 
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DEFINIZIONI 

 
 
Nel testo che segue si intendono per : 
 
 

Società:  la Compagnia assicuratrice 
 
 
 
Contraente:  la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione 
 
 
 

Assicurato:  la persona fisica o giuridica il cui interesse è  protetto dall’assicurazione 
 
 
 
Polizza:  il documento che prova l'assicurazione 
 
 
 
Premio:  la somma dovuta dal Contraente alla Società 

 
 
 
Rischio:   la probabilità che si verifichi il sinistro 
 
 
Sinistro:   il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per il quale è prevista l’assicurazione 

ovvero insorgenza del caso assicurativo 

 
 
 
Indennizzo:  la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro 
 
 
 
Broker:   Union Brokers S.r.l. 

 
 
 
Somma Assicurata: La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
Norme che regolano l'assicurazione in generale 

 
 

Art. 1 - Prova del contratto 

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 2 -  Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di 

premio, che deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data del perfezionamento della polizza. 
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 (trenta) giorni. Se il Contraente non paga i premi 
o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al 
pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. 
A richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed                
economiche.  
 

Art. 3 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro 
mezzo (telex, telefax e posta elettronica) indirizzata all’ altra parte anche tramite l’Union Brokers S.r.l., Broker cui 

l’Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza. 
 
Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente 

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente. 

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così 

come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della 
stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute 
in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale 
al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del 
danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C. 

 

Art. 5 - Aggravamento del rischio 

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società 
stessa ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni. Se la variazione implica 
aggravamento comportante un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni di premio 
in corso. 

Nel caso che la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta 
comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni. 

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si 
applica l'ultimo comma dell'art.1898 del C.C. 

 
Art. 6 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al 
tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso. 
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Art. 7 - Interpretazione del contratto 

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato. 
 
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo 

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede 
entro 30 giorni al pagamento dell'indennizzo. 
 
Art. 9 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere 
dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Inoltre,  in caso di 
disdetta da parte della società, la stessa è obbligata a fornire contestualmente alla lettera di disdetta, la situazione 
aggiornata e dettagliata dei sinistri per consentire lo svolgimento della Gara di affidamento della polizza. La lettera di 
disdetta inviata senza la situazione dei sinistri è da considerare nulla.  
 
Art. 10 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 
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CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 
 
Art. 12 - Assicurato 

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza, le figure indicate al 
successivo Art. 31 “Figure assicurate e relativi premi”, durante lo svolgimento delle loro funzioni. 

    
Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione 

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza della somma assicurata pattuita, l'onere relativo ad ogni spesa 
per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale per la 
tutela degli interessi degli assicurati  in conseguenza di un fatto inerente lo svolgimento degli incarichi indicati in polizza, 
che abbia dato luogo a richieste  di risarcimento danni da parte della Contraente, della Pubblica Amministrazione, dello 
Stato e/o di Terzi. 

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli assicurati sia conseguente a fatti dolosi e/o 
colposi commessi da persone del cui operato siano tenuti a rispondere gli assicurati stessi in nome e per conto della 
Contraente. 

La garanzia vale per: 

• Difesa in procedimenti per responsabilità patrimoniale e formale; 

• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento 
dell'attività lavorativa ed in  procedimenti penali conseguenti ad inadempimento in materia fiscale, amministrativa, e 
tributaria; 

• Difesa in procedimenti penali  per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione  con decisione passata 
in giudicato o trasformati in imputazioni per reato colposo; 

• Opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e 
sanzioni amministrative pecuniarie; 

• Recupero danni conseguenti a fatti della circolazione stradale, avvenuti durante lo svolgimento dell'attività     di 

servizio autorizzata dall'Ente in qualità di conducente o trasportato su veicoli o natanti di proprietà dell'Ente o 
dell'Assicurato stesso. Difesa Penale per reati colposi e contravvenzionali dell'Assicurato quale conducente di veicoli 
o natanti di proprietà dell'Ente o dell'Assicurato, per sinistri avvenuti durante lo svolgimento dell'attività di servizio 
autorizzata dall'Ente; spese Legali dissequestro veicolo - patente a seguito di incidente. 

 
Art. 14 - Inizio e termine della garanzia 

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell’assicurazione e 
precisamente per le controversie iniziate nel periodo di validità della presente polizza anche se relative ad atti o fatti, 

commessi non oltre 5 (cinque) anni prima della data di effetto del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi 
conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso; 
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si considera originato nel momento in cui è 
stato posto in essere il primo atto. 
L'assicurazione è altresì operante per la garanzia postuma come definito al successivo Art. 15. 
I massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei 
periodi della garanzia postuma come sopra definita. 
 
Art. 15 - Garanzia postuma 

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società fino a un massimo di 5 (cinque) anni 
successivamente alla cessazione della polizza  o, se antecedente, alla cessazione degli assicurati dall'incarico, fino ad un 
massimo di 5 (cinque) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante il 
periodo di efficacia della polizza.  

In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri di cui l’Assicurato fosse 

responsabile. 
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Art. 16 - Esistenza di altre coperture 

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di una precedente 
polizza di Tutela Legale o di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in 
polizza, la garanzia prevista dal singolo contratto opera: 

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; 

- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione. 
 

Art. 17 - Giurisdizione Italiana 

L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea. 
 

Art. 18 - Esclusioni 

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia tragga origine da: 

a) richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine convivente 
con l'assicurato; 

b)  eventi di circolazione terrestre o di navigazione; 
c) da inquinamento di qualsiasi natura o da qualsiasi causa determinato; 
L’assicurazione non è operante per i fatti causati con “Colpa grave” dell’Assicurato. 
 
Art. 19 - Variazioni degli assicurati 

La Contraente è dispensata dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto 
l'assicurazione è prestata in forma non nominativa ed in base al numero degli assicurati. 

Alla fine di ogni annualità devono essere comunicati alla Società o al Broker, da parte della Contraente, i dati per poter 
procedere alla regolazione del premio come previsto dal successivo Art. 23. 
 
Art. 20 - Durata e proroga dell’assicurazione- Rescindibilità annuale 

L’Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.01.2015 alle ore 24:00 del 31.01.2018 con rescindibilità  annuale. Il 
contraente ha la facoltà, ove lo ritenga  conveniente e compatibile con la legge vigente, di richiedere il rinnovo del 
contratto, di anno in anno, per una durata massima pari a quella iniziale.  E’ inoltre facoltà del contraente chiedere una 
proroga finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure delle procedure di aggiudicazione della nuova 

assicurazione. La società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in 
tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. 
le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e  90 (novanta)  
giorni prima da parte della Società Assicuratrice.  
 
Art. 21 - Somma assicurata 
La somma assicurata di polizza viene determinata € 25.000,00 (venticinquemila/00) per sinistro e per singolo assicurato 

con limitazione annua di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti 
nell’evento. 
  
Art. 22 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato e per tutta la durata del contratto. 
La garanzia è valida per le persone indicate in polizza al momento della sua stipulazione e per quelle che verranno 
successivamente segnalate alla Società con le modalità previste dal successivo Art. 23. 
 

Art. 23 - Regolazione e conguaglio del premio 

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria 
nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed é regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della 
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minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per 
il conteggio del premio. 
A tale scopo: 
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio: Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta 

da parte della Società, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio 
consuntivo. 
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al 
ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. 

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati: Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti 

la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le 
rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha 
avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva . 
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24 del 
giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di 
dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione 
del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 

Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente. 
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria: Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli 

elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via 
anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base 
di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo. 

  

SSii  pprreecciissaa  iinnoollttrree  cchhee,,  ffiinnoo  aallllaa  ddiiffffeerreennzzaa  aattttiivvee  oo  ppaassssiivvee  ddeell  1100%%  ((ddiieecciippeerrcceennttoo))  ddeell  pprreemmiioo  aannttiicciippaattoo  nnoonn  ssii  

ddaarràà  lluuooggoo  aa  rreeggoollaazziioonnii  pprreemmiioo..  
 

d) Verifiche e controlli: La Società ha diritto di effettuare verifichi e controlli, nei limiti della Legge n° 675 del 

31/12/1996, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
 
Art. 24 - Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società 

La Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia 
che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, entro 30 (trenta) giorni da 
quando l’Ufficio Assicurazioni dell’Assicurato/Contraente ne è venuto a conoscenza deve fare denuncia di sinistro alla 

Società o al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), telex, telefax od altro mezzo certo. 

Nella denuncia di sinistro, la Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le 
generalità delle persone interessate. 

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo dei  legali e/o tecnici prescelti per 
la difesa  e potrà chiedere che gli incarichi professionali siano conferiti dalla Società. 

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché 
copia di atti e documenti. 
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. 
 
Art. 25 - Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia 

La Compagnia non è responsabile dell'operato dei legali, dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti 
dall'Assicurato. 

In caso di motivato disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia sull'opportunità di iniziare o proseguire la vertenza, 
l'Assicurato ha comunque, la facoltà di agire per proprio conto. 
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Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere il 
rimborso delle spese sostenute. 

L'esecuzione forzata di un titolo ottenuta dall'Assicurato verrà limitata a due tentativi. 

Nelle controversie civili, l'Assicurato non può proseguire vertenze, rinunciare agli atti o all'azione, transigere in tutto o in 
parte la controversia senza il preventivo assenso della Compagnia. 

La violazione dell'obbligo comporta l'inoperatività dell'assicurazione con conseguente diritto della Compagnia di richiedere 
all'Assicurato le spese, competenze ed onorari già corrisposti. 

 
Art. 26 - Liquidazione delle spese 

La Società liquiderà all'Assicurato o alla Contraente solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di 
regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite della somma assicurata, anche anticipando gli importi in corso di 
causa. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed 
interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, 

competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato o della Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, 
anche in via di surroga secondo l'art.1916 del Codice Civile. 

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento 
di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore. 

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga 
l'Assicurato o la Contraente al pagamento. 

Sono a carico dell'Assicurato o della Contraente le somme dovute per: 

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria; 

- le multe e le ammende. 

In caso di sentenza  di condanna esecutiva, esauriti i gradi  di giudizio  consentiti, per fatti commessi con dolo, la Società 
ripeterà all'Assicurato tutti gli oneri sostenuti in sua difesa. 

 
Art. 27 - Foro competente 

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria di residenza o 
dimora dell'Assicurato.  
 
Art. 28 - Clausola Broker  

A Union Brokers S.r.l.  è affidata l’assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in 
qualità di Broker, ai sensi dell’Art. 109 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 7 novembre 2005 n. 209 (Codice delle 
Assicurazioni private). 
Il Contraente e l’Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l’esecuzione 

della presente assicurazione avverrà per il tramite dei Brokers incaricati. 

 
Art. 29 - Coassicurazione e Delega  

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. 
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in 
proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. 
La Spettabile............................, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle 
coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il 
presente atto. 

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono 
trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile................, la cui firma in calce di eventuali futuri atti 
impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. 
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La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti 
all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può 
sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. 

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa, si deroga totalmente 
al disposto dell’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese associate responsabili in solido. 

La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. 

Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o 

successivo all’aggiudicazione della gara. 

 
Art. 30 – Figure assicurate e relativi premi 
 

FIGURE ASSICURATE NUMERO ASSICURATI PREMI ANNUI LORDI PRO-CAPITE 

Ente contraente   SI €  

Sindaco   1 €  

Vice Sindaco 1 €  

Assessori 3 €  

Segretario Comunale  1 €  

Dirigenti/Responsabili di Servizio Amministrativo 3 €  

Dirigenti/Responsabili di Servizio Tecnico 4 €  

  
  
Art. 31 - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto con “Colpa grave” dei 

Dipendenti/Amministratori con premio a carico degli singoli assicurati 

  
L’impresa assicuratrice si impegna  per la copertura assicurativa delle singole persone fisiche che abbiano con il 
contraente un rapporto di servizio o mandato, con polizza specifica a contraenza singola o in convenzione, o con 
appendice successiva al presente contratto, a garanzia delle spese  sostenute per la difesa in procedimenti e giudizi e 
azioni di responsabilità amministrativa, contabile giudizio di conto con colpa grave o in caso di archiviazione per 
mancanza del danno.  
L’impresa assicuratrice provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limite del massimale convenuto , in 
attesa di definizione del giudizio. Nel caso siano accertati, mediante sentenza  definitiva nei confronti della persona fisica  

assicurata elementi di responsabilità per dolo, l’impresa assicuratrice richiederà allo stesso ,il rimborso di tutti gli oneri, 
spese legali o peritali, eventualmente anticipati per la difesa  in ogni grado di giudizio. 
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ALLEGATO A 

  
               SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTO 9  

Polizza Tutela Legale 

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ________________________________________________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________________ 

Sede in ____________________________________ Via _________________________________ n. _________________________ 

Tel ________________________ fax ___________________ @mail ___________________________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ Partita I.V.A. ___________________________________________________ 

  

PRESENTA 

  

la seguente Offerta Economica per il Lotto 9 “Polizza Tutela Legale”  nella gara per servizi assicurativi del Comune di Villa Minozzo 

che così si compone: 

  

Premio annuo lordo offerto per polizza Tutela Legale 

 

calcolato in base ai seguenti tassi lordi: 

 

calcolato in base ai seguenti massimali: 

Massimale per vertenza:    Euro   25.000,00 

Massimale per sinistro per anno:    Euro 150.000,00 

  
Per: 

- L’Ente Contraente 
- n. 1 Sindaco 
- n. 1 Vice Sindaco 

- n. 3 Assessori 
- n. 1 Segretario comunale  

- n. 3 Dirigenti/Responsabili di Servizio Amministrativo 
- n. 4 Dirigenti/Responsabili di Servizio Tecnico 
 

Premio complessivo lordo annuo offerto   

  

  

euro (in cifre) _________________________________________________________ 

 

euro (in lettere) _______________________________________________________ 

N.B. (Importi in euro con 2 cifre decimali) 

 

 

Luogo, data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Legale Rappresentante ………………………………………….…….     Timbro …………………………………………………………………. 
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ALLEGATO B 
SCHEDA OFFERTA TECNICA LOTTO 9 

Polizza Tutela Legale 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ________________________________________________ 

Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________________________ 

Sede in ____________________________________ Via _________________________________ n. _________________________ 

Tel ________________________ fax ___________________ Email ____________________________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ Partita I.V.A. ___________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 

la seguente Offerta Tecnica per il Lotto 9 “Polizza Tutela Legale” nella gara per servizi assicurativi del Comune di Villa Minozzo di 

cui al relativo Capitolato di polizza in riferimento ai parametri individuati nel disciplinare di gara, ovvero: 

 
A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE, TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO 

N.B. (Si precisa che, in caso di varianti, è possibile allegare specifica documentazione da parte dell’Impresa ad integrazione della 

presente Scheda e del relativo Capitolato speciale – Barrare la voce che interessa) 

 

A) 1. Condizioni di garanzia                   CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE    � 

                                                               CON VARIANTI (come sotto specificato)        � 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A) 2. Limiti di Indennizzo                        CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE   � 

                                                                CON VARIANTI (come sotto specificato)      � 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A) 3. Livelli di franchigia                          CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE    � 

                                                                CON VARIANTI (come sotto specificato)         � 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A) 4. Tempistica di informativa andamento sinistri (Report)  

 

�    Entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente 

�    Entro 20 giorni dalla richiesta dell’Ente 

�    Cadenza semestrale 

�    Cadenza annuale 

 

Luogo, data ……………………………………………… 

 

Il Legale Rappresentante ……………………………….  Timbro …………………………………………  


