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OFFERTA  TECNICA  
 
LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY  
 
COMUNE DI ARICCIA 
 
PER LA PUBBLICA GARA CON OGGETTO LA 
COPERTURA ASSICURATIVA : 

 

 

ALL RISKS PROPERTY 
 

 
 

CIG 8071346D6A
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

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

residente per la carica 

a…...........................................................................................................via............................................................ 

n. ............................  

in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................................... 

con sede in .............................................. c.a.p. ..............................via ............................................ n. ...... 

telefono n. ………………………………. telefax n. …...……………………………... 

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

  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici o Raggruppate, con le 
percentuali di rischio assunte come indicato nella domanda di partecipazione, si  

 

 

presenta offerta tecnica per la polizza All risks Opere d’arte 
 
con le seguenti modalità, e si dichiara: 
 

(barrare l’opzione interessata) 
 

 dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale, senza  inserimento di variante/i; 

oppure 

 dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale ed offre l’inserimento della/e se-

guente/i variante/i:  

 
 (barrare l’opzione interessata) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/5 

Lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 1 Tabella Limiti-Scoperti-Franchigia [LSF]:  
- introduzione di una Franchigia massima sulla garanzia Terremoto come 
segue: La garanzia è operante con applicazione per ogni sinistro dello sco-
perto del 20% con il minimo di € 20.000= ed il massimo di € 100.000= 
PUNTI  15       SI            PUNTI   0       NO                            

 

  

N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 2 Tabella Limiti-Scoperti-Franchigia [LSF]: - introduzione di una Franchigia 
massima sulla garanzia Inondazioni Alluvioni come segue: 
 La garanzia è operante con applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 
10% con il minimo di € 25.000= ed il massimo di € 100.000= 
PUNTI  10       SI            PUNTI   0       NO                            

 

 

N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 3 Tabella Limiti-Scoperti-Franchigia [LSF]: modifica del limite di indennizzo 
per la garanzia Terremoto come segue: 
Per la garanzia Terremoto in nessun caso la Società pagherà per sinistro e 
per ciascuna annualità assicurativa più di € 5.000.000,00 a valere per il 
complesso dei beni assicurati.  
Si intende pertanto abrogato il limite “del 40% somma assicurata per singo-
la ubicazione e per evento”. 
 
PUNTI  8       SI            PUNTI   0       NO                            

 

 

N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 4 Tabella Limiti-Scoperti-Franchigia [LSF]: modifica del limite di indennizzo 
per la garanzia Inondazioni Alluvioni come segue: 
Per la garanzia Inondazioni Alluvioni in nessun caso la Società pagherà per 
sinistro e per ciascuna annualità assicurativa più di € 5.000.000,00 a valere 
per il complesso dei beni assicurati.  
Si intende pertanto abrogato il limite “del 40% somma assicurata per singo-
la ubicazione e per evento”. 
 
PUNTI  8       SI            PUNTI   0       NO                            
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N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 5 Tabella Limiti-Scoperti-Franchigia [LSF]: modifica del limite di indennizzo 
per la garanzia Eventi Atmosferici come segue: 
Per la garanzia Eventi Atmosferici in nessun caso la Società pagherà per 
sinistro e per ciascuna annualità assicurativa più di € 5.000.000,00 a valere 
per il complesso dei beni assicurati.  
Si intende pertanto abrogato il limite “del 70% somma assicurata per singo-
la ubicazione e per evento”. 
 
PUNTI  8       SI            PUNTI   0       NO                            

 

 

N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 6 La sezione “Delimitazioni e Detrazioni [DD]” viene integrata dalla seguen-
te garanzia: 
“Cedimento, franamento, smottamento del terreno “ 
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diret-
ti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smotta-
mento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato 
per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la ripa-
razione della rete. 
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, 
anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente ne-
cessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In 
quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice 
nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento. 
L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di 
cui all'art. 1907 C.C. ed è operante con un limite di indennizzo di € 
500.000,00= per sinistro/annualità assicurativa e con applicazione di una 
franchigia fissa per sinistro di € 5.000,00=” 

 

 
PUNTI  11       SI            PUNTI   0       NO                            
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N. lotto Variante               
(n. pro-
gress.) 

Tipologia di variante 

1 7 La sezione “Delimitazioni e Detrazioni [DD]” viene integrata dalla seguen-
te garanzia: 
“Precisazione Guasti Macchine 
Premesso che l’Assicurato ha installato ed è proprietario del seguente 
macchinario:  
impianto di risalita Ascensore inclinato di collegamento tra Palazzo Chigi e 
parcheggio Bernini, 
la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, 
tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture al bene assicurato 
durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti 
elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre il bene è in 
funzione o è fermo, ovvero quando è smontato, rimosso, rimontato per la 
sua pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione. 
Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono 
esclusi i danni: 
- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne 

provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale 
utilizzo; 

- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene; 
- a sistemi ed apparecchiature elettroniche, salvo che si tratti di 

elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e 
regolazione del macchinario, asserviti al macchinario stesso;   

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della 
regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile ed entro il 
limite di indennizzo di € 50.000,00= per sinistro e con applicazione dello 
scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00=. Alla presente assicurazione 
non si applica la garanzia Maggiori costi e Perdita pigioni.” 
 
PUNTI  10       SI            PUNTI   0       NO                            

 
 

LUOGO _______________________     DATA _____________________ 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA SINGOLA/DELEGATARIA/MANDATARIA 

                                                               ____________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI   

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari. 

 


