
 

ALLEGATO  1 

COMUNE DI AVELLINO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
 SERVIZI ASSICURATIVI DI RCT/O 

LOTTO UNICO 
SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CAPITOLATO 

 
 
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO  
Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi : 

- Euro  3.000.000,00=  per ogni sinistro , con il limite di  
Euro  3.000.000,00=  per ogni persona e di  
Euro      3.000.000,00=  per danni a cose e/o animali 

 
Massimali di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro : 

- Euro  3.000.000,00= per ogni sinistro , con il limite di 
Euro  1.000.000,00=   per ogni persona  

 
Il premio è convenuto in base agli elementi variabili sotto riportati e viene anticipato in via provvisoria nella 
misura indicata dall’offerente. Alla fine di ciascun periodo annuo assicurativo, o della minor durata dello stesso, a 
seconda delle variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio, esso viene 
regolato e le differenze attive o passive del premio saranno pagate ( rispettivamente dal Contraente o dalla 
Società assicuratrice) secondo quanto previsto all’Art 5 Sez. 2  del Capitolato, fermo il premio minimo assoluto 
riportato in polizza. 
 
Parametri per il conteggio del premio di polizza : 
Retribuzioni lorde annue preventivate  :  €  7.200.000,00  
Tasso annuo lordo pro-mille.        :      ……… 
Premio annuo lordo                         :  €  7.200.000,00 x T.a.l. %°  =  €  ………………………………. 
 
Premio lordo di rata semestrale  :               =  €  ……………………………… 
 
 
Calcolo del premio di regolazione a fine annualità assicurativa : 
Consuntivo retribuzioni                 :  €  ……………………      x T.a.l.%°  =  €  ……………………………… 
-Premio iniziale                                                            € ………………………………. 
                  _____________________ 
Premio di regolazione                                                                      =  ( +/- ) €  ………………………. 
 
Premio annuo lordo minimo       :  €  ……………………   =  (il 75% del premio lordo di rata semestrale x 2 )  
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L’offerente, ai fini della validità dell’ offerta economica, dovrà indicare : 

- La percentuale di ribasso rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara  
- Il Tasso Annuo lordo pro-mille ( T. a. l. )  
- Il Premio della rata semestrale  
- Il premio annuo lordo minimo ( che dovrà essere pari al 75% del premio lordo annuo calcolato come 

sopra) 
 
 
 
Parametri indicativi per l’ esatta quotazione del rischio: 
 

1) Franchigia fissa per sinistro (Franchigia frontale ), 
 limitatamente alla RC per danni a Terzi :    €  5.000,00 
 

2) Personale suddiviso in :                                              Retribuzioni lorde annue 
Quadri    ……………………... n°                            €     
Impiegati ……………………. n°                         €   
Operai      …………………… n°                        €                       
    ___________________________________ 
Tot.           ……………………. n°                        €   7.200.000,00 
 

3) Rendicontazione sinistri relativi alla polizza RCT/O  AIG N°  ILI0001852 : 
( Vedi allegati elenchi )  
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