
ALLEGATO 4  – OFFERTA TECNICA – Lotto 2 RC Patrimoniale
 

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
Aumento Massimale per sinistro (4.1) e in aggregato 4.2) – Scheda di 
copertura 

       Massimale offerto € ……………….…………….  *

* il Massimale offerto non dovrà essere inferiore a € 3.500.000 previsto nel Capitolato Tecnico, che deve
intendersi il Massimale minimo garantito. 

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

2 Riduzione franchigia per sinistro - Scheda di copertura

€ 5.000                      □
Nessuna franchigia         □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

3 Aumento  massimale  per  estensione  Art.  B.5  -  Perdite  patrimoniali  per
attività connesse all’assunzione e gestione del personale

Limite € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo                      □
Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo                   □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

4
Aumento massimale per estensione Art. B.12 - Custodia titoli e beni richiesta
ai sensi di legge

Limite € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo                      □
Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo                   □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

5
Art.  4  –  Durata  del  contratto  -  Rinuncia  alla  rescindibilità  annuale  per  la
Società - Accettazione della seguente riformulazione dell’Art. 4 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

6 Inserimento  spese  legali  -  Controversie  aventi  per  oggetto  vertenze
amministrative

Assicurato: Comune di Monza

Sinistro: l’avvio di un procedimento avanti agli Organi di giustizia amministrativa (definizione valida solo
per questa garanzia) 

La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per Sinistro ed € 50.000,00 anno assicurativo si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo
stesso sia tenuto a sostenere relativamente all’opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti



al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene
prestata  per  i  Sinistri  denunciati  dall’Assicurato,  anche  tramite  il  Contraente,  durante  il  periodo  di
Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima del
31.12.2017.

Inserimento garanzia                  □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

7 Inserimento spese legali - Controversie inerenti al Diritto del lavoro

Assicurato: Comune di Monza

Sinistro: la richiesta di  risarcimento e comunque una qualunque comunicazione scritta,  anche in via
stragiudiziale,  nella quale  viene sostenuta  una qualsivoglia  responsabilità  dell’Assicurato (definizione
valida solo per questa garanzia) 

La Società nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per Sinistro ed € 50.000,00 anno assicurativo si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo
stesso sia tenuto a sostenere relativamente alla difesa dell’Ente nei ricorsi presentati in materia di diritto
del lavoro. 
La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall’Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il
periodo di Validità della Polizza, purché’ relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non
prima del 31.12.2017.

Inserimento garanzia                  □

Data ……………………

                                                                                                           APPORRE FIRMA DIGITALE

   …….…………………


