
ALLEGATO 4  – OFFERTA TECNICA – Lotto 4 All Risks Property
 

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. 2 Durata del contratto - rescindibilità annuale - Rinuncia alla 
rescindibilità annuale per la Società - Accettazione della seguente 
riformulazione dell’Art. 2 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. 30 - Recesso per sinistro

Eliminazione Articolo   □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

3
“Boschi,  aree  verdi,  alberi,  coltivazioni  floreali  ed  agricole  in  genere  ed
animali  in  genere”  -  Accettazione  eliminazione  esclusione  e  inserimento
garanzia come segue

Sono compresi in garanzia le aree verdi demaniali del Parco di Monza, a titolo esemplificativo e non
limitativo,  boschi,  aree  verdi,  alberi,  coltivazioni  floreali  ed  agricole  in  genere,  piantumazioni,
sistemazioni arboree, fasce boscate, i giardini reali, il verde del bosco principe Umberto I.
Tale garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, con un limite di € 250.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione.  
E’ compreso l’incendio causato da atti di terzi, fermo quanto previsto all’Art. Rinuncia al diritto di
surroga.
Per la determinazione del danno si considera il valore delle cose assicurate che corrisponde al valore
del soprassuolo,  sulla base del prezzo corrente di mercato in relazione agli  assortimenti legnosi;
l’ammontare del danno è determinato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni
illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto delle spese incorse per il recupero

Accettazione eliminazione esclusione e inserimento garanzia               □

Sono compresi in garanzia le aree verdi demaniali del Parco di Monza, a titolo esemplificativo e non
limitativo,  boschi,  aree  verdi,  alberi,  coltivazioni  floreali  ed  agricole  in  genere,  piantumazioni,
sistemazioni arboree, fasce boscate, i giardini reali, il verde del bosco principe Umberto I.
Tale garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, con un limite di € 250.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione.  
E’ compreso l’incendio causato da atti di terzi, fermo quanto previsto all’Art. Rinuncia al diritto di
surroga.
Per la determinazione del danno si applica quanto disciplinato per i Beni Immobili, unitamente al
Differenziale Storico artistico applicabile, come disciplinato in polizza, qualora si possa richiamare il
particolare valore storico del bene, inteso come valore monumentale o ornamentale intrinseco del
bene.

Accettazione eliminazione esclusione e inserimento garanzia               □

Sono compresi in garanzia le aree verdi demaniali del Parco di Monza, a titolo esemplificativo e non
limitativo,  boschi,  aree  verdi,  alberi,  coltivazioni  floreali  ed  agricole  in  genere,  piantumazioni,
sistemazioni arboree, fasce boscate, i giardini reali, il verde del bosco principe Umberto I.
Tale garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto, con un limite di € 500.000 per sinistro e per
periodo di assicurazione.  
E’ compreso l’incendio causato da atti di terzi, fermo quanto previsto all’Art. Rinuncia al diritto di
surroga.
Per la determinazione del danno si applica quanto disciplinato per i Beni Immobili, unitamente al
Differenziale Storico artistico applicabile, come disciplinato in polizza, qualora si possa richiamare il
particolare valore storico del bene, inteso come valore monumentale o ornamentale intrinseco del
bene.

Accettazione eliminazione esclusione e inserimento garanzia               □



Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

4 Tabella limiti  franchigie e scoperti  – Riduzione franchigia per ogni sinistro
salvo quanto di seguito diversamente indicato

€ 4.000        □
€ 3.000        □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

5 Tabella limiti franchigie e scoperti – Aumento Stop loss per ogni sinistro e
periodo di assicurazione

Stop loss € 120.000.000 □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

6 Tabella  limiti  franchigie  e  scoperti  –  Spese  necessarie  per  demolire,
smantellare ecc

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

7 Tabella  limiti  franchigie e scoperti  –  Spese di bonifica,  decontaminazione,
ecc

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante 
 (n. progress.)

Tipologia di variante

8 Tabella limiti franchigie e scoperti – Spese di ricerca e riparazione - danni da
liquidi condotti

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

9 Tabella limiti franchigie e scoperti – Costi per il collaudo

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

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

10
Tabella limiti franchigie e scoperti – Spese per Onorari Ingegneri architetti e
consulenti

    Limite € 500.000 per periodo di assicurazione,                 □
    con il limite di € 50.000 per Claims Preparation       

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

11 Tabella limiti franchigie e scoperti – Spese per Onorari Periti e Consulenti

Limite € 500.000 per periodo di assicurazione       □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

12 Tabella limiti franchigie e scoperti – Oggetti d’arte

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 3.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

13 Tabella limiti franchigie e scoperti – Supporto dati

Limite € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

14 Tabella limiti franchigie e scoperti – Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi

Limite € 7.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

15 Tabella limiti franchigie e scoperti – Maggiori costi – Perdita pigioni

   Limite € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo           □
   con limite € 150.000 per perdita pigioni

   Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo       □
   con limite € 250.000 per perdita pigioni

     

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

16 Tabella limiti franchigie e scoperti – Terremoto

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

17 Tabella limiti franchigie e scoperti – Terremoto

Limite € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

18 Tabella limiti franchigie e scoperti – Inondazioni, alluvioni

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

19 Tabella limiti franchigie e scoperti – Inondazioni, alluvioni

Limite € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

20 Tabella limiti franchigie e scoperti – Allagamenti

Limite € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

21 Tabella limiti franchigie e scoperti – Eventi atmosferici

Scoperto del 5%, minimo € 5.000                      □
 Nessuno Scoperto, Franchigia Frontale            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

22 Tabella limiti franchigie e scoperti – Eventi atmosferici

Limite € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

23 Tabella limiti franchigie e scoperti – Sovraccarico neve e/o ghiaccio

Scoperto del 5%, minimo € 5.000                      □
 Nessuno Scoperto, Franchigia Frontale            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

24 Tabella limiti franchigie e scoperti – Intasamento gronde e pluviali

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

25 Tabella limiti franchigie e scoperti – Gelo e ghiaccio

Limite € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo        □
Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

26
Tabella  limiti  franchigie  e  scoperti  –  Eventi  socio-politici  escluso
imbrattamento muri

Scoperto del 5%, minimo € 5.000                      □
 Nessuno Scoperto, Franchigia Frontale            □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

27
Tabella  limiti  franchigie  e  scoperti  –  Eventi  socio-politici  escluso
imbrattamento muri

Limite € 7.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

28 Tabella limiti franchigie e scoperti – Terrorismo e sabotaggio

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

29 Tabella limiti franchigie e scoperti – Terrorismo e sabotaggio

Limite € 20.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 30.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

30 Tabella limiti franchigie e scoperti – Crollo e collasso

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

31 Tabella limiti franchigie e scoperti – Crollo e collasso

Limite € 5.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

32 Tabella limiti franchigie e scoperti – Fenomeno elettrico

Limite € 2.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

33 Tabella limiti franchigie e scoperti – Smottamento e cedimento del terreno

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

34 Tabella limiti franchigie e scoperti – Smottamento e cedimento del terreno

Limite € 5.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □
Limite € 10.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

35 Tabella limiti franchigie e scoperti – Beni elettronici

Limite € 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

36 Tabella limiti franchigie e scoperti – Beni elettronici ad impiego mobile

Limite € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

37 Tabella limiti franchigie e scoperti – Conduttori esterni

Limite € 500.000 per sinistro e per periodo assicurativo      □



Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

38 Tabella limiti franchigie e scoperti – Guasti macchine

Scoperto del 5%, minimo € 10.000                   □
 Nessuno Scoperto, Franchigia € 10.000           □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

39 Tabella limiti franchigie e scoperti – Guasti macchine

Limite € 2.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □
Limite € 5.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo     □

Variante  
(n. progress.)

Tipologia di variante

40 Tabella limiti franchigie e scoperti – Sottolimiti delle garanzie Furto Rapina
Estorsione Scippo  

  Incremento 10% di tutti i sottolimiti delle garanzie Furto Rapina Estorsione Scippo             □
  Incremento 25% di tutti i sottolimiti delle garanzie Furto Rapina Estorsione Scippo             □
  Incremento 50% di tutti i sottolimiti delle garanzie Furto Rapina Estorsione Scippo             □

Data ……………………

                                                                                                           APPORRE FIRMA DIGITALE

   …….………………


