SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 1 – INCENDIO
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

RECESSO PER SINISTRO
(Articolo 5)

Elemento A

NO

Il Concorrente non intende elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. 5 “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. 5 “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

Elemento B

NO

SI

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER RUSTICI E CASCINALI
(Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti)

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Indennizzo per rustici e cascinali
Il Concorrente si impegna ad elevare, rispetto a quanto previsto nei Limiti di
Indennizzo per Incendio, fulmine e scoppio per fabbricati a destinazione rustici e
cascinali di € 500.000,00 fino ad un massimo di :


Euro

600.000,00;



Euro

800.000,00;



Euro 1.000.000,00;



Euro 1.500.000,00

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento
C

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER EVENTI SOCIO-POLITICI
(Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti)

NO

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Indennizzo per Eventi Socio-Politici

SI

Il Concorrente si impegna ad elevare, il Limite di Indennizzo per Eventi Socio-politici
previsto nel Capitolato pari a 80% del valore di ogni singolo fabbricato e contenuto
con il massimo di Euro 7.500.000,00 per sinistro/annualità e per complesso
ubicazioni fino ad un massimo di :


Euro 8.000.000,00;



Euro 10.000.000,00;


Euro 15.000.000,00;
Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.
Elemento
D

NO

SI

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
(Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti)

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Indennizzo per Eventi Atmosferici
Il Concorrente si impegna ad elevare, il Limite di Indennizzo per Eventi Atmosferici
previsto nel Capitolato pari a 80% del valore di ogni singolo fabbricato e contenuto
con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro/annualità e per complesso
ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad Euro
200.000,00 fino ad un massimo di :


Euro 6.000.000,00/Euro 250.000,00;



Euro 7.500.000,00/Euro 300.000,00;



Euro 10.000.000,00/Euro 500.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento E

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER INONDAZIONI,ALLUVIONI,
ALLAGAMENTI
(Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti)

NO

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Indennizzo per Inondazioni, Alluvioni,
Allagamenti

SI

Il Concorrente si impegna ad elevare, il Limite di Indennizzo per Inondazioni,
Alluvioni, Allagamenti previsto nel Capitolato pari a 50% del valore di ogni singolo
fabbricato e contenuto con il massimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro/annualità e
per complesso ubicazioni fino ad un massimo di :


Euro 3.000.000,00;



Euro 4.000.000,00;



Euro 5.000.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento F

NO

SI

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI INDENNIZZO PER SOVRACCARICO NEVE
(Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti)

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Indennizzo per Sovraccarico Neve
Il Concorrente si impegna ad elevare, il Limite di Indennizzo per Sovraccarico Neve
previsto nel Capitolato pari a 50% del valore di ogni singolo fabbricato e contenuto
con il massimo di Euro 1.500.000,00 per sinistro/annualità e per complesso
ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad Euro
200.000,00 fino ad un massimo di :


Euro 2.000.000,00/Euro 250.000,00;



Euro 3.000.000,00/Euro 300.000,00;



Euro 4.000.000,00/Euro 500.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 2 – FURTO
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A

RECESSO PER SINISTRO

NO

Il Concorrente non intende elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

Elemento B

NO

SI

Elemento
C

REINTEGRO SOMME ASSICURATE

Il Concorrente non intende elevare da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento del
rateo di premio per il reintegro delle assicurate di cui all’Art. “Riduzione somme
assicurate per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico
Il Concorrente si impegna ad elevare da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento
del rateo di premio per il reintegro delle assicurate di cui all’Art. “Riduzione somme
assicurate per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO

NO

Il Concorrente non intende eliminare la franchigia frontale per sinistro di Euro 500,00
riportata nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad eliminare la franchigia frontale per sinistro di Euro
500,00 riportata nel Capitolato Tecnico

Elemento
D

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI

NO

Il Concorrente non intende eliminare lo scoperto del 10% per Mezzi di chiusura
insufficienti per sinistro riportato nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad eliminare lo scoperto del 10% per Mezzi di chiusura
insufficienti per sinistro riportato nel Capitolato Tecnico

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 3 – ALL RISKS ARTE
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)
ABROGAZIONE RECESSO IN CASO DI SINISTRO
(Articolo 6)

Elemento A

NO

Il Concorrente non intende abrogare l’art. 6 “Recesso in caso di sinistro” riportato nel
Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad abrogare, l’art. 6 “Recesso in caso di Sinistro” riportato
nel Capitolato Tecnico

FURTO CON DESTREZZA

Elemento B

NO

Il Concorrente non intende aumentare il termine di 48 ore per la denuncia alle
Autorità previsto nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad aumentare da 48 a 72 ore il termine per la denuncia
alle Autorità previsto nel Capitolato Tecnico

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 4 – CYBER RISKS
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

FRANCHIGIA PER SINISTRO
(Scheda di polizza)

Elemento A

NO

SI

Il Concorrente non intende ridurre la Franchigia per Sinistro

Il Concorrente si impegna a ridurre la Franchigia per sinistro delle varie garanzie di
Euro 8.000,00 prevista nel Capitolato Tecnico fino ad un massimo di :


Euro 7.000,00;



Euro 6.000.00;



Euro 5.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento B

INTERRUZIONE DI ATTIVITA’

NO

Il Concorrente non intende ridurre la franchigia per sinistro di 12 ore prevista
nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad ridurre da 12 a 10 ore la franchigia per sinistro prevista
nel Capitolato Tecnico

Elemento
C

NO

SI

ELEVAZIONE DEL PERIODO DI RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Concorrente non intende elevare il Periodo di Retroattività della garanzia
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Scheda di
Polizza punto 5 del Capitolato Tecnico, il Periodo di Retroattività della garanzia
fino ad un massimo:


2 anni ;



5 anni;



10 anni ;



illimitata;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 5 – TUTELA LEGALE
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A

NO

SI

ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER PERSONA
(Scheda di polizza)

Il Concorrente non intende elevare il Massimale per Persona
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Scheda di
polizza punto 4.1 del Capitolato Tecnico, il Massimale per Persona di
€ 50.000 fino ad un massimo di :


Euro 55.000,00;



Euro 60.000,00;



Euro 70.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento B

NO

SI

ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO
(Scheda di polizza)

Il Concorrente non intende elevare il Massimale per Sinistro
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Scheda di
polizza punto 4.2 del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di
€ 100.000 fino ad un massimo di :


Euro 110.000,00;



Euro 120.000,00;



Euro 150.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.
Elemento
C

NO

SI

ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER AGGREGATO ANNUO
(Scheda di Polizza)

Il Concorrente non intende elevare il Massimale per Aggregato Annuo
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella nella
Scheda di polizza punto 4.3 del Capitolato Tecnico, il Massimale per Periodo di
Assicurazione di € 150.000 fino ad un massimo di :


Euro 170.000,00;



Euro 200.000,00;



Euro 300.000,00;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Elemento E

NO

SI

ELEVAZIONE DEL PERIODO DI RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Concorrente non intende elevare il Periodo di Retroattività della garanzia
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Scheda di
Polizza punto 6 del Capitolato Tecnico, il Periodo di Retroattività della garanzia
di 5 anni :


6 anni ;



7 anni ;



8 anni;

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che
rappresenta la variante sulla base del quale è stata formulata la propria offerta.

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA LOTTO 6 – INFORTUNI
Il concorrente deve tassativamente barrare le voci di interesse.
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a quanto dichiarato nella presente scheda

L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto
previsto nel Capitolato Tecnico

L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico

La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base
delle quali è stata formulata la propria offerta economica.
Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati,
essendo ciascuno di essi valutato con punteggi separati.)

Elemento A

RECESSO PER SINISTRO
(Articolo 7)

NO

Il Concorrente non intende elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. 7 “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

SI

Il Concorrente si impegna ad elevare da 90 a 120 giorni il termine del recesso per
sinistro dell’Art. 7 “Recesso per sinistro” riportato nel Capitolato Tecnico

Elemento B

NO

SI

Elemento C

NO

SI

DANNI ESTETICI

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Risarcimento di € 2.500,00

Il Concorrente si impegna ad elevare il Limite di Risarcimento da € 2.500,00
ad € 5.000,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO
(ART. 18)

Il Concorrente non intende elevare il Limite di Risarcimento di € 5.000.000,00

Il Concorrente si impegna ad elevare il Limite di Risarcimento da €
5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

INVALIDITA’ PERMANENTE
(ART. 26)

Elemento D

NO

Il Concorrente non è disponibile a prevedere che nei casi di invalidità permanente
di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale
assicurato

SI

Il Concorrente è disponibile a prevedere che nei casi di invalidità permanente di
grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l’indennità pari all’intero capitale
assicurato

Riparto Assicurativo :

data............................

firma __________________

