
SCHEDA OFFERTA TECNICA – Lotto 2 All Risks Property
 

Spettabile
Comune di Cinisello Balsamo

Il/la sottoscritto/a ...............................................................…......................................................................................

nato/a  a .......................................................................... il …….................….................................................................

residente in …..................................................................via……………………………………..……………......n..................

in qualità di ...................................................................…………....................…..............................................................

della Società .........................................................................................................…......................................................

con sede in .....................................................................……….....................…...............................................................

via .................................................................................................................................................. n. ..............................

telefono n. ……………………………………………………………….. PEC ………………………………………………................

Codice Fiscale ……………………………………………………… Partita I.V.A. ………………………………………………..…

DICHIARA

□ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l’affidamento del servizio di

copertura assicurativa All Risks Property

oppure

□ di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato:

 (utilizzare la scheda allegata)

Data …………………………..

                                                    FIRMA

                              ………………………………...



PROPOSTA DI VARIANTI

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all’attribuzione del punteggio tecnico

fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le varianti la cui

casella risulta barrata)

Variante 1 Accettazione della seguente riformulazione dell’Art. 2 comma 4 (Durata 
del contratto - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società)

 È comunque nella facoltà del Contraente rescindere la presente assicurazione al termine

di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o 

PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della 

scadenza annuale. (punti 2)

Variante 2 Abrogazione Art. 30 “Recesso per sinistro”

 Abrogazione dell’art. 30 “Recesso per sinistro” (punti 2)

Variante 3 Aumento Stop loss per ogni sinistro e periodo di assicurazione

 € 80.000.000,00 (punti 2)

 € 90.000.000,00 (punti 3)

 € 100.000.000,00 (punti 4)

Variante 4 Riduzione franchigia per ogni sinistro Franchigia Frontale

 € 2.500,00 (punti 2)

 € 2.000,00 (punti 4)

 € 1.000,00 (punti 6)

 Nessuna franchigia (punti 8)

Variante 5 Aumento limite Spese di ricerca e riparazione - Danni da liquidi condotti

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 2)

Variante 6 Aumento limite Oggetti d’Arte

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1,5)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 2)



Variante 7 Aumento limite Differenziale storico artistico

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00 (punti 2)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 3)

Variante 8 Aumento limite Somme dovute a Ricorso Terzi

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 2)

Variante 9 Riduzione scoperto e franchigia Terremoto

 Scoperto del 5%, minimo € 10.000 (punti 1)

 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000 (punti 2)

Variante 10 Aumento limite Terremoto

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 20.000.000,00 (punti 2)

Variante 11 Riduzione scoperto e franchigia Inondazioni, alluvioni

 Scoperto del 5%, minimo € 10.000 (punti 1)

 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000 (punti 2)

Variante 12 Aumento limite Inondazioni, alluvioni

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 20.000.000,00 (punti 2)

Variante 13 Aumento limite Allagamenti

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 20.000.000,00 (punti 2)

Variante 14 Riduzione scoperto e franchigia Eventi atmosferici

 Scoperto del 5%, minimo € 5.000 (punti 1)

 Nessuno Scoperto, Franchigia Frontale (punti 2)

Variante 15 Aumento limite Eventi atmosferici

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 3)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 20.000.000,00 (punti 4)



Variante 16 Aumento limite Sovraccarico neve e/o ghiaccio

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 7.500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 2)

Variante 17 Aumento limite Intasamento gronde e pluviali

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 2)

Variante 18 Aumento limite Gelo e ghiaccio

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1,5)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 2)

Variante 19 Aumento limite Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 7.500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 2)

Variante 20 Riduzione scoperto e franchigia Terrorismo e sabotaggio

 Scoperto del 5%, minimo € 5.000 (punti 1)

 Nessuno Scoperto, Franchigia € 5.000 (punti 2)

Variante 21 Aumento limite Terrorismo e sabotaggio

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 20.000.000,00 (punti 2)

Variante 22 Riduzione scoperto e franchigia Crollo e collasso

 Scoperto del 5%, minimo € 5.000 (punti 1)

 Nessuno Scoperto, Franchigia € 5.000 (punti 2)

Variante 23 Aumento limite Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 1,5)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 2)

Variante 24 Aumento limite Fenomeno elettrico

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 1,5)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00 (punti 2)



Variante 25 Aumento limite Smottamento e cedimento del terreno

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00 (punti 2)

Variante 26 Aumento limite Beni elettronici

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 1)

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00 (punti 2)

Variante 27 Aumento limite Beni elettronici ad impiego mobile

 Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00 (punti 2)

Variante 28 Riduzione Franchigia Furto

 € 250,00 (punti 1)

 € 150,00 (punti 2)

Variante 29 “Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed 
animali in genere” - Accettazione eliminazione esclusione e inserimento 
Art. 70 “Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in 
genere ed animali in genere” come segue

 Sono compresi in garanzia le aree verdi demaniali, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, 
boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere, piantumazioni, sistemazioni 
arboree, fasce boscate. Tale garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, con un limite di € 
250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. E’ compreso l’incendio causato da atti di terzi,
fermo quanto previsto all’Art. Rinuncia al diritto di surroga. Per la determinazione del danno si 
considera il valore delle cose assicurate che corrisponde al valore del soprassuolo, sulla base del 
prezzo corrente di mercato in relazione agli assortimenti legnosi; l’ammontare del danno è 
determinato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo 
dei beni danneggiati, al netto delle spese incorse per il recupero.
(punti 2)

 Sono compresi in garanzia le aree verdi demaniali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, 
boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere, piantumazioni, sistemazioni 
arboree, fasce boscate. Tale garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, con un limite di € 
500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione. E’ compreso l’incendio causato da atti di terzi,
fermo quanto previsto all’Art. Rinuncia al diritto di surroga. Per la determinazione del danno si 
considera il valore delle cose assicurate che corrisponde al valore del soprassuolo, sulla base del 
prezzo corrente di mercato in relazione agli assortimenti legnosi; l’ammontare del danno è 
determinato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo 
dei beni danneggiati, al netto delle spese incorse per il recupero.
(punti 3)

Data ……………………                                                                                                 

APPORRE FIRMA DIGITALE

            …….………………


