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CIG: 886538397B 
Infortuni cumulativa 

 
 

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 di cui al Lotto 1 di gara alle seguenti condizioni normative: 
 

 

N.B.: per ciascuna delle varianti indicate, barrare l’opzione prescelta 
 

 
 

VARIANTE 1 
 

Art. 26: Supervalutazione per invalidità permanente grave 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Nel caso in cui la invalidità permanente indennizzabile sia di grado non inferiore al 
60%, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il 
caso di Invalidità Permanente. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Nel caso in cui la invalidità permanente indennizzabile sia di grado non inferiore al 
50%, verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il 
caso di Invalidità Permanente. 

5 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 2 
 

Art. 27: Anticipo indennizzi 

 

 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che 
all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 
20% e non sussistano, sulla base delle informazioni sino a quel momento 
disponibili, riserve sull’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, se richiesta, 
corrisponderà all’Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in 
base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che 
all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 
15% e non sussistano, sulla base delle informazioni sino a quel momento 

5 SÌ 
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disponibili, riserve sull’indennizzabilità dell’infortunio, la Società, se richiesta, 
corrisponderà all’Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in 
base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. 

 

VARIANTE 3 
 

Art. 24: estensioni della copertura 

 

 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

In caso di infortuni conseguenti a eventi tellurici, calamità naturali e forze della 
natura in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 
straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, 
valanghe, slavine, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più 
persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico 
della Società non potrà superare l’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per 
anno assicurativo 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

In caso di infortuni conseguenti a eventi tellurici, calamità naturali e forze della 
natura in generale, compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, 
straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, 
valanghe, slavine, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più 
persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo a carico 
della Società non potrà superare l’importo di € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per 
anno assicurativo 

5 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 4 
 

Art. 29: Danni estetici 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
 
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per 
sinistro. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
 
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 40.000,00 per 

sinistro. 

5 SÌ 
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VARIANTE 5 
 
Art. 28 Rischi assicurati – liquidazione del danno:  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

NON accettazione del punto 5 che segue: 
5. Ove espressamente richiamato, e per le categorie di assicurati ove indicato 
all’articolo - Partite e gruppi assicurati, Somme assicurate - l'assicurazione viene 
estesa, anche ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che lo prevedano, alle 
malattie riconosciute come professionali e\o contratte in servizio e per 

cause di servizio (intendendosi per tali esclusivamente quelle dipendenti dal 
rischio descritto ed assicurato dal presente contratto, al di là della natura del 
rapporto in essere tra assicurato e contraente) che abbiano per conseguenza la 
morte e l'invalidità permanente. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Accettazione del punto 5 che segue: 
5. Ove espressamente richiamato, e per le categorie di assicurati ove indicato 
all’articolo - Partite e gruppi assicurati, Somme assicurate - l'assicurazione viene 
estesa, anche ai sensi delle disposizioni di legge vigenti che lo prevedano, alle 
malattie riconosciute come professionali e\o contratte in servizio e per 

cause di servizio (intendendosi per tali esclusivamente quelle dipendenti dal 
rischio descritto ed assicurato dal presente contratto, al di là della natura del 
rapporto in essere tra assicurato e contraente) che abbiano per conseguenza la 
morte e l'invalidità permanente. 

 

35 

 

SÌ 

 

 

 

VARIANTE 6 
 
Art. 28: Rischi assicurati - Liquidazione del danno:  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

In caso di infortuni sofferti contemporaneamente da più Assicurati che siano 
causati, riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, 
l’esborso a carico della Società – limite catastrofale – non potrà superare la 
somma complessiva di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per sinistro e per 
anno. 

 
0 

SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

In caso di infortuni sofferti contemporaneamente da più Assicurati che siano 
causati, riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, 
l’esborso a carico della Società – limite catastrofale – non potrà superare la 
somma complessiva di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per sinistro e per 

 

5 

 
SÌ 
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anno. 

 
 
 

 

 
 

 

VARIANTE 7 
 
Introduzione della seguente variante al capitolato tecnico di gara:  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
Nessuna variante proposta 
 

 
10 

 
SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
Variante proposta: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
Da       0 

A    9,99 

 

SÌ 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 9,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante proposta in 
termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla base dell’apprezzamento 

descritto nell’allegato COT. 

 

 

 
  Firma (Società offerente / mandataria / DELEGATARIA) 
   

   
  Firma delle Società mandanti /DELEGANTI (se presenti) 
 1  

 2  

Luogo e data: 
 

  

 
 


