
ALLEGATO 4  – OFFERTA TECNICA – Lotto 1 RCT/O
 

Spettabile
Comune di Monza

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

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

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

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

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

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

via .......................................................................................... n. ...........….....................

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

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

DICHIARA di accettare

la/e seguente/i variante/i: (barrare la relativa casella ove presente l’opzione predeterminata

ovvero inserire il valore nella casella). In caso di non accettazione non barrare alcuna casella.

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

1
Art. 3 Durata del contratto - Rescindibilità annuale 
Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società - Accettazione della 
seguente riformulazione dell’Art. 3 comma 4

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.

Accettazione riformulazione                  □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

2 Art. 6 - Regolazione del premio

Eliminazione Articolo         □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

3 Art. 7 - Recesso per sinistro

Eliminazione Articolo   □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

4 Art.  19  – Gestione  delle  vertenze  di  danno e  spese legali  -  estensione)  -
Accettazione della seguente estensione

In caso di procedimento penale, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare
al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia
dell’assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese, per ogni grado di giudizio.

Accettazione estensione                  □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

5 Aumento Massimale RCT (per sinistro, persone e cose) - Art. 1 Massimali

Massimale offerto € ……………….…………….  *

* il Massimale offerto non dovrà essere inferiore a € 15.000.000 previsto nel Capitolato Tecnico, che
deve intendersi il Massimale minimo garantito. 
Il Massimale offerto, inoltre, non potrà essere superiore a € 50.000.000.

      

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

6 Riduzione S.I.R./Franchigia Frontale

€ 4.000,00            □
€ 3.000,00           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

7 Aumento limite Danni da incendio (punto 16 Art. Precisazioni ed estensioni
di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00           □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante



8
Aumento  limite  Danni  a  cose  in  consegna  e  custodia  (punto  19  Art.
Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00           □
Variante  

(n. progress.)
Tipologia di variante

9
Aumento limite Danni da interruzioni e sospensioni di attività (punto 21 Art.
Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00        □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00        □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

10
Aumento  limite  Danni  da  inquinamento  accidentale  (punto  22  Art.
Precisazioni ed estensioni di garanzia)

                         Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00        □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00        □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

11

Aumento  limite  Danni  derivanti  direttamente  od  indirettamente  da
esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe e movimenti
tellurici  avente  come  causa  un  evento  naturale  e  non  (punto  23  Art.
Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 7.500.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 10.000.000,00          □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

12

Riduzione  franchigia/scoperto  Danni  derivanti  direttamente  od
indirettamente  da  esondazione,  inondazione,  alluvione,  frane,  slavine,
valanghe e movimenti tellurici avente come causa un evento naturale e non
(punto 23 Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Scoperto 5% minimo € 25.000                                □
Nessuno Scoperto, franchigia € 25.000                 □
SIR/Franchigia Frontale                                            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante



13
Aumento limite Danni a condutture ed impianti sotterranei (punto 24 Art.
Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

14
Aumento limite Danni da cedimento e franamento del  terreno (punto 25
Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

15 Aumento limite Danni ai veicoli (punto 27 Art. Precisazioni ed estensioni di
garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

16
Aumento  limite  Danni  ai  veicoli  rimossi  (punto  28  Art.  Precisazioni  ed
estensioni di garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

17
Aumento  limite  Danni  ai  locali  e  alle  cose  trovantesi  nell’ambito  di
esecuzione dei servizi e/o lavori (punto 29 Art. Precisazioni ed estensioni di
garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

18
Aumento limite Danni da furto (punto 37 Art. Precisazioni ed estensioni di
garanzia)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 500.000,00              □



Limite per sinistro e per anno assicurativo € 1.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

19
Aumento limite Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio (Art.
11)

Limite per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000,00            □
Limite per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000,00            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

20 Riduzione franchigia/scoperto Responsabilità civile per atti di Terrorismo e
Sabotaggio (Art. 11)

Scoperto 5% minimo € 25.000                                □
Nessuno Scoperto, franchigia € 25.000                 □
SIR/Franchigia Frontale                                            □

Data ……………………

                                                                                                           APPORRE FIRMA DIGITALE

   …….…………………


