Provincia di Monza e della Brianza
Appalto dei servizi di copertura assicurativa




OFFERTA TECNICA - Lotto 1   

Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile – All Risk Property 

CIG: 758235012A


Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni:
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni

□  Proroga tecnica 120 gg. (0 pt)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (10 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 10 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (10 punti)







	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 16 Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 10 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (10 punti)

	Sezione IV – Scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo –_ Decremento franchigia (max 5 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza  è prevista una franchigia frontale di € 1.000,00, è facoltà del Concorrente abrogarla
□ Come in corso nel CSP  - Franchigia € 1.000(0 punti)

□ Franchigia € 0,00 (5 pt.)

	Sezione IV - Scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo – Incremento sottolimite garanzia Inondazioni Alluvioni  (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto il limite pari ad € 30.000.000 per la garanzia Inondazioni, Alluvioni è facoltà del concorrente aumentare lo stesso limite fino a € 40.000.000.
□ Sottolimite € 30.000.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 35.000.000,00 (5 pt)

□ Sottolimite € 40.000.000,00 (10 pt)


	Sezione IV - Scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo – Incremento sottolimite garanzia Evento sismico (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista il limite pari ad € 30.000.000 per la garanzia Evento sismico è facoltà del concorrente aumentare lo stesso limite fino a € 40.000.000.
□ Sottolimite € 30.000.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 35.000.000,00 (5 pt)

□ Sottolimite € 40.000.000,00 (10 pt)

	Sezione IV - Scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo – Incremento sottolimite garanzia Fenomeni atmosferici (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista il limite pari ad € 15.000.000 per la garanzia Fenomeni atmosferici è facoltà del concorrente aumentare lo stesso limite fino a € 20.000.000.
□ Sottolimite € 15.000.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 20.000.000,00 (5 pt)



Sezione IV - Scoperti, franchigie e sottolimiti di indennizzo – Inserimento Garanzia Furto rame (max 5 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza non è prevista la garanzia furto del rame è facoltà del Concorrente estendere la copertura a detta garanzia con una franchigia pari a € 1.000,00 con un limite di indennizzo per sinistro ed anno pari ad € 10.000,00.
□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Introduzione garanzia furto rame (5 pt)






Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:






























OFFERTA TECNICA - Lotto 2   

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera

CIG: 7582373424

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni.
 Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 15 punti)
Premesso che nel CSP è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni
□  Proroga tecnica 120 gg. (0 pt)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (15 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 15 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (15 punti)

	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 16 Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 15 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (15 punti)

	Scoperti, franchigie e sottolimiti di risarcimento – Incremento sottolimite garanzia Cose in consegna e custodia (max 5 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista il limite pari ad € 100.000 per la garanzia Cose in consegna e Custodia è facoltà del concorrente aumentare lo stesso limite fino a € 500.000.
□ Sottolimite € 100.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 250.000,00 (2,5 pt)

□ Sottolimite € 500.000,00 (5 pt)

Scoperti, franchigie e sottolimiti di risarcimento – Incremento sottolimite garanzia Interruzione/sospensione attività (max 10 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista il limite pari ad € 1.000.000 per la garanzia Interruzione/sospensione di attività è facoltà del concorrente aumentare lo stesso limite fino a € 2.000.000.
□ Sottolimite € 1.000.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 1.500.000,00 (5 pt)

□ Sottolimite € 2.000.000,00 (10 pt)

Scoperti, franchigie e sottolimiti di risarcimento – Incremento sottolimite garanzia Contaminazione dell’acqua, aria o suolo, (max 10 punti)
	
Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizze è previsto un sottolimite pari ad € 1.000.000,00 per la garanzia Contaminazione dell’acqua, aria o suolo, è facoltà del Concorrente aumentare lo stesso sottolimite fino a € 2.000.000
□ Sottolimite € 1.000.000,00 (0 pt)

□ Sottolimite € 1.500.000,00 (5 pt)

□ Sottolimite € 2.000.000,00 (10 pt)




Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:




OFFERTA TECNICA - Lotto 3   

CIG: 7582387FAE

Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni:
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni

□  Proroga tecnica 120 gg. (0 punti)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (15 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 10 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (10 punti)

	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 16 Facoltà di recesso per sinistro – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.
□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (10 punti)

Sezione III - Condizioni particolari dell’Assicurazione – Introduzione supervalutazione I.P. (max 10 punti)

E’ facoltà del Concorrente introdurre la Supervalutazione Invalidità Permanente ovvero a fronte di una invalidità permanente maggiore o uguale al 75% l’Assicuratore riconosce il 100% del capitale assicurato
□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Introduzione Supervalutazione Invalidità Permanente (10 punti)

Sezione III – Art. 25 Efficacia della Copertura Assicurativa – Abrogazione franchigie garanzia IP (5 punti).

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista, per la categoria assicurata 6 una franchigia del 3% sulla garanzia I.P., è facoltà del concorrente abrogare la suddetta franchigia.
□ Come in corso nel CSP (0 pt)

□ Eliminazione Franchigia (5 pt)

Sezione III – Art. 27 Liquidazione del danno – Incremento somma complessiva in caso di sinistro catastrofale (10 punti).

Premesso che in caso di infortunio sofferto contemporaneamente da più Assicurati che siano causati, riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di euro 10.000.000,00 è facoltà del Concorrente incrementare la somma complessiva ad € 15.000.000,00
□ Come in corso nel CSP: € 10.000.000,00 (0 punti)

□ Incremento somma complessiva in caso di sinistro catastrofale ad € 15.000.000,00 (10 punti)

	Sezione IV - Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo – Garanzia Rimborso Spese Mediche Ospedaliere (10 punti)


Premesso che per tutte le categorie assicurate è prevista la garanzia rimborso spese mediche per un importo pari a € 2.500,00, è facoltà del Concorrente incrementare tale importo fino a € 5.000,00.
□ Come in corso nel CSP (0 pt)


□ Incremento RSMO a € 5.000,00 (10 pt)





Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:




























OFFERTA TECNICA - Lotto 4   

Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola)

CIG: 7582402C10

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni.
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni

□  Proroga tecnica 120 gg. (0 punti)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (15 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 15 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (15 punti)




Sezione III - Condizioni Particolari di Assicurazione – Art. 4 Massimali e Capitali Assicurati– Incremento Limite di Indennizzo garanzia A) (max 20 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza per le garanzie di cui al punto A) dell’oggetto dell’assicurazione è previsto che il risarcimento avverrà fino alla concorrenza di € 10.000.000 per sinistro, è facoltà del concorrente incrementare tale limite ad € 15.000.000
□Limite di indennizzo garanzia A) € 10.000.000 (0 pt)

□ Incremento limite di indennizzo garanzia A) ad € 15.000.000,00 (20 pt)

Sezione III - Condizioni Particolari di Assicurazione – Art. 4 Massimali e Capitali Assicurati– Incremento Limite di indennizzo garanzia D) (max 10 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza per le garanzie di cui al punto D) dell’oggetto dell’assicurazione è previsto che il risarcimento avverrà fino alla concorrenza di € 2.000,00 è facoltà del concorrente incrementare tale limite ad € 3.000,00
□Limite di indennizzo garanzia D) € 2.000 (0 pt)

□ Incremento limite di indennizzo garanzia D) ad € 3.000,00 (10 pt)

	Sezione IV Assistenza stradale – Art. 2 - Abrogazione franchigia (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previta per gli autocarri oltre i 35 q.li una franchigia di € 500,00 per evento,  è facoltà del concorrente abrogare tale franchigia.
□ Come in corso nel CSP (0 punti) 

□ Abrogazione franchigia (10 punti)








Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:








OFFERTA TECNICA - Lotto 5   

Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli

CIG:7582420AEB

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni.
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni

□  Proroga tecnica 120 gg. (0 punti)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (15 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 10 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (10 punti)



	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 9 Facoltà di recesso per sinistro – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.
□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (10 punti)

Sezione IV – Massimale, franchigie, Scoperti, e sottolimiti di indennizzo – Incremento limite di indennizzo  per garanzia Cristalli (max 15 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un limite di indennizzo per Garanzia Cristalli di € 1.000,00 è facoltà del Concorrente incrementare il limite di indennizzo ad € 1.500,00
□ Limite di indennizzo € 1.000 (0 pt)

□ Incremento limite di indennizzo a € 1.500 (15 pt)

	Sezione IV – Massimale, franchigie, Scoperti, e sottolimiti di indennizzo – Incremento limite di indennizzo  per garanzia Traino e recupero del veicolo (max 5 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un limite di indennizzo per Garanzia Traino e recupero del veicolo di € 500,00 è facoltà del Concorrente incrementare il limite di indennizzo ad € 1.000,00
□ Limite di indennizzo € 500 (0 pt)

□ Incremento limite di indennizzo a € 1.000 (5 pt)

	Sezione IV - Massimale, franchigie, Scoperti, e sottolimiti di indennizzo – Incremento limite di indennizzo  (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un limite di indennizzo per sinistro di € 30.000,00 è facoltà del Concorrente incrementare il limite di indennizzo ad € 40.000,00
□ Limite di indennizzo € 30.000 (0 punti)

□ Incremento limite di indennizzo a € 40.000 (15 punti)





Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:






OFFERTA TECNICA - Lotto 6  

Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali

CIG: 758242925B

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni.
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto – Incremento termini temporali proroga tecnica del contratto - (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà della proroga tecnica del contratto di 120 giorni, è facoltà del Concorrente prevedere un periodo di proroga di 180 giorni

□  Proroga tecnica 120 gg. (0 punti)

□ Proroga tecnica di 180 giorni (15 punti)


	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 5 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (5 punti)


Sezione 1/A  – Condizioni Particolari di Assicurazione - Art. 26 Massimale di garanzia – Incremento del massimale per sinistro (max 20 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un massimale di € 6.000.000 per sinistro, è facoltà del Concorrente incrementare tale massimale a ad € 8.000.000 oppure € 10.000.000.
□ Massimale ad € 6.000.000 (0 pt)


□ Massimale ad € 8.000.000 (10 pt)


□ Massimale ad € 10.000.000 (20 pt)


	Sezione 1/A - Condizioni particolari dell’Assicurazione – Art. 26 Massimale di garanzia – Incremento del massimale per anno (max 10 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è previsto un massimale  aggregato di € 12.000.000,00 per anno, è facoltà del Concorrente incrementare tale massimale a ad € 15.000.000.
□ Massimale RCT ad € 12.000.000 (0 punti)

□ Massimale € 15.000.000,00 (10 punti)

	Sezione 1/A - Condizioni particolari dell’Assicurazione – Art. 26 Massimale di garanzia – Decremento franchigia per sinistro (max 20 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista una franchigia di € 5.000 è facoltà del Concorrente  proporre il decremento di tale franchigia sino all’azzeramento.
□ Franchigia € 5.000 (0 punti)

□ Franchigia € 2.500 (10 punti)

□ Franchigia € 0,00 (20 pt)






Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti

1


2


Luogo e data:




OFFERTA TECNICA - Lotto 7   

Copertura assicurativa All Risk Opere d’Arte

CIG: 75824378F3


Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ________________________________ ______________________il _____________________________ 
C.F. e P.IVA ________________________________________________________________________________
e residente a _____________________________________________________________________________________
in via ____________________________ __________________________________________________n.____ 
in qualità di __________________________________ ______________________________________________
della Ditta/Società ______________________________________avente sede in ______________________________
cap.____________ via ____________________________________________ tel. n._______________________
per conto della quale agisce, DICHIARA la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il Lotto in oggetto alle seguenti condizioni.
	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 1 Durata del Contratto  – Rinuncia alla facoltà di recesso per anno - (max 10 punti)



Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per anno (10 punti)

	Sezione II - Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 16 Facoltà di recesso per sinistro – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (max 15 punti)


Premesso che nel Capitolato Speciale di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà.
□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro (15 punti)






Sezione III - Art. 23 Onorari periti – Incremento Limite (max 15 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di
Polizza è previsto un limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro,  è facoltà del Concorrente incrementare tale limite a € 40.000.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Incremento limite a € 40.000 (15 punti)

Sezione III - Art. 23 Onorari periti – Incremento Limite (max 15 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di
Polizza è previsto un limite di indennizzo di € 60.000 per anno,  è facoltà del Concorrente incrementare tale limite a € 70.000.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Incremento limite a € 70.000 (15 punti)

Sezione III - Art. 32 Restauratori, corniciai, trasportatori e magazzini – Incremento Limite (max 15 punti)

Premesso che nel Capitolato Speciale di
Polizza è previsto un limite di indennizzo di € 50.000 per opera d’arte, è facoltà del Concorrente incrementare tale limite a € 60.000.

□ Come in corso nel CSP (0 punti)

□ Incremento limite a € 60.000 (15 punti)







Firma (Società offerente / mandataria)








Firma delle Società mandanti
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