Offerta economica
Lotto 2 - Copertura assicurativa “Infortuni” in favore dei Consiglieri/Assessori della Regione
Piemonte/Difensore civico/Garante dei detenuti/Membri Co.re.com/ Volontari
( Importo presunto netto annuale complessivo soggetto a ribasso € 64.647,00 )
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua qualità di
della Compagnia assicuratrice
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura
assicurativa Lotto 2 “Infortuni” in favore dei Consiglieri/Assessori della Regione Piemonte ed altre categorie alle
seguenti condizioni economiche:

CAPITALI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Capitali assicurati

Destinatari
dell’assicurazione

Parametro di
calcolo

Premio
netto
Unitario
(Euro)

Premio
annuo
netto a
base di
gara
(Euro)

Gruppi di
appartenenza

caso morte

invalidità
permanente

inabilità
temp

spese
mediche

1. Consiglieri
regionali in carica

300.000,00

400.000,00

Vd.
Art.17

26.000,00

Num.54

917

49.518,00

2.Consiglieri
regionali cessati

300.000,00

400.000,00

Non
operante

26.000,00

Num.12

917

11.004,00
(importo
presunto)

2a.Consiglieri
regionali cessati
over 75

100.000,00

100.000,00

Non
operante

26.000,00

Num.7

450

3.150,00
(importo
presunto)

3. Difensore civico

300.000,00

400.000,00

Non
operante

10.000,00

Num. 1

150

150,00
(importo
presunto)

4. Garante dei
detenuti

300.000,00

400.000,00

Non
operante

10.000,00

Num.1

150

150,00
(importo
presunto)

5. Membri
Co.re.com

300.000,00

400.000,00

Non
operante

10.000,00

Num.3

150

450,00
(importo
presunto)
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6 Volontari

100.000,00

150.000,00

Non
operante

2.500,00

Num.3

75

TOTALE premio annuo netto presunto posto a base di gara

225,00
(importo
presunto)

64.647,00

Ai fini della determinazione del numero dei Consiglieri cessati dal mandato si è fatto riferimento al numero di
adesioni relative all’anno 2014. Tale dato è indicativo e può variare di anno in anno. Relativamente alle
categorie Autorità garanti, membri Co.re.com., difensore civico, volontari si applica la clausola di regolazione
premio ed i dati espressi sono una stima.
Si intende richiamato, ed integralmente accettato, il capitolato di polizza di assicurazione precedentemente
riportato.

Percentuale unica di ribasso rispetto ai premi annui netti pro-capite posti a base d’asta: …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Premio annuo netto presunto con applicazione del ribasso: (in lettere) Euro:
…………………………………………………………….………………………………………………………………………
Premio annuo netto presunto con applicazione del ribasso: (in cifre) Euro:
…….………………………………………………...………………………………………………………………………………..
Premio annuo lordo presunto con applicazione del ribasso ( premio annuo netto presunto + 2,5% imposte ):
euro……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 e 87 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. si indica l’importo per i costi aziendali relativi
alla sicurezza:
Euro:………………………………………………………………………………………………...

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti

Luogo e data:

1
2
3
..
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ESTENSIONE GARANZIA A FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI DAL MANDATO
Alla Società aggiudicataria viene richiesta l’attivazione di autonoma polizza a copertura del medesimo rischio coperto
dal presente Capitolato di polizza a favore dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato che ne facciano
espressamente richiesta.
Rispetto al normativo della polizza Infortuni di cui al presente capitolato relativamente ai Consiglieri cessati vengono
introdotte le seguenti modifiche:
Assicurati: i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero i Consiglieri Regionali del Piemonte cessati
dal mandato che aderiscono volontariamente alla presente assicurazione
Capitali assicurati
L'assicurazione è prestata per ciascun Assicurato per le somme indicate:
Morte: € 300.000,00
Invalidità Permanente: € 400.000,00:
Rimborso spese di cura per Infortunio: € 26.000,00
Capitali assicurati over 75 anni
L'assicurazione è prestata per ciascun Assicurato per le somme indicate:
Morte: € 100.000,00
Invalidità Permanente: € 100.000,00:
Rimborso spese di cura per Infortunio: € 26.000,00

ART. 16 - Invalidità permanente
A)
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un'invalidità permanente e questa si
verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un 'indennità calcolata sulla somma
assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente.
La valutazione del grado di percentuale di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella
allegata al D.P.R del 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella
tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati in polizza per il caso di Invalidità Permanente.
L'indennizzo è calcolato applicando la percentuale del 3% di franchigia sull'invalidità permanente accertata.

NUMERO DI ADESIONI CONSIGLIERI CESSATI
ANNO 2014: n. 19
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