
ALLEGATO 4 – OFFERTA TECNICA – Lotto 3 Cyber Risks
 

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
Scheda di Polizza – Estensione Retroattività 

Retroattività 31.12.2018        □
Retroattività 31.12.2017        □
Retroattività 31.12.2016        □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

2
Scheda di Polizza - Aumento limite aggregato di indennizzo per sinistro e per 
anno

€ 4.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □
€ 5.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

3 Scheda di Polizza - Aumento limite Cyber terrorismo/cyber warfare

€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo □
€ 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

4 Scheda di Polizza - Aumento limite errore umano

€ 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

5 Scheda di Polizza - Aumento limite Responsabilità civile verso terzi

€ 2.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □
€ 3.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □
€ 5.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

6 Scheda di Polizza - Aumento limite Danni da interruzione e sospensione di
attività

€ 2.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □
€ 3.000.000 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

7 Scheda di Polizza - Aumento limite Spese peritali

5% dell’importo di danno stimato con il limite di € 100.000 per Sinistro      □
5% dell’importo di danno stimato con il limite di € 150.000 per Sinistro         □



Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

8 Scheda di Polizza – Diminuzione franchigia

Per ogni e qualsiasi causa € 15.000     □
Per ogni e qualsiasi causa € 10.000     □
Per ogni e qualsiasi causa € 5.000      □
Nessuna franchigia                                     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

9
Sezione  DEFINIZIONI  -  Inserimento  clausola  Parificazione  dei  legali
rappresentanti 

Si intendono parificati ai dipendenti i legali rappresentanti dell’Ente, nonché ogni altro componente
di organi collegiali.

Accettazione dell’estensione         □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

10
Sezione  DEFINIZIONI  -  Articolo  RESPONSABILITÀ  DEI  DIPENDENTI  -
Inserimento clausola Responsabilità civile personale 

La garanzia:
 comprende,  in  virtù  del  principio  di  immedesimazione  organica,  la  responsabilità

personale dei dipendenti e comunque dei soggetti che hanno nei confronti dell’Ente tale
immedesimazione;

 è operante anche per soggetti non dipendenti dell’Ente del cui operato lo stesso di avvale
per l’erogazione di  pubblici  servizi  e  per attività organizzate,  promosse e/o coordinate
dall’Ente.

Accettazione dell’estensione         □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

11
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

12 Art. 6 - Recesso per sinistro

Eliminazione Articolo   □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

13 Sezione III – Art.  Rischi esclusi dall’assicurazione – Eliminazione esclusione e)

condotte tenute da personale autorizzato cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore
di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali  di accesso non rimosse
dall’Assicurato; 

Eliminazione Esclusione    □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

14
Sezione III – Art.  Rischi esclusi dall’assicurazione – Eliminazione esclusione
punto 3

Si intendono inoltre sempre esclusi dall’indennizzo: 
  ….
3. i danni dovuti a perdita di immagine, di fiducia, di mercato, mancato raggiungimento di utili
preventivati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili.

Eliminazione Esclusione    □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

15 Sezione III – Inserimento clausola Guasti di network esterni

A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia è operante in caso di guasto di network
esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni
di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’Assicurato, guasto di cavi o core
internet infrastructure server, fermo restando la rivalsa della Società nei confronti del soggetto
responsabile del danno.

Accettazione Garanzia    □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante



16
Sezione III – Inserimento clausola Servizi elettronici o interattivi a contenuto
pornografico o sessuale

A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la garanzia è operante in caso di utilizzo di servizi
elettronici  o interattivi a contenuto pornografico o sessuale, contrari all’ordine pubblico o al
buon  costume  o  illeciti,  purché  conseguenti  ad  azione  o  comportamento  involontario  e
accidentale.

Accettazione Garanzia    □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

17 Sezione III – Inserimento clausola Costi per il miglioramento del sistema

A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, sono indennizzabili i costi e le spese sostenuti per
aggiornare e/o migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del verificarsi
degli  eventi  di  cui  alla  sezione  OGGETTO  DELL’ASSICURAZIONE  con  il  limite  del  15%  di
incremento rispetto al sistema informatico pre-esistente.

Accettazione Garanzia    □

Data ……………………

                                                                                                       

         APPORRE FIRMA DIGITALE

   …….…………………


