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SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO 

PER IL PERIODO DAL 31/07/2018 AL 30/06/2021 
LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS 

(da inserire nella busta B – offerta tecnica) 
 

Alla 
Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli 
c/o CONSORZIO LE VALLI 
Loc. Crosaron di Villabella, 18 

             37047 San Bonifacio (VR) 
 

 
Il sottoscritto ...................................................................................................………….……......................................... 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

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

Via......................................………………........... partita IVA .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 
Dichiara di apportare le varianti di seguito indicate: 
 

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l’opzione prescelta 
 

Variante n. 1 

Opzioni Limite di indennizzo - Sezione Incendio 

 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara € 20.000.000,00  zero 
---------------------- 

Opzione A € 30.000.000,00 5 

 

���� 

Opzione B € 40.000.000,00 10 ���� 

 

Variante n. 2 

Opzioni Franchigia per sinistro - Sezione Incendio 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara € 1.000,00 
0 ---------------------- 

Opzione A € 750,00 
5 ���� 

Opzione B € 500,00 
10 ���� 

 

Variante n. 3 

Opzioni Terremoto. Limite di indennizzo per sinistro e per 

periodo assicurativo annuo - Sezione Incendio Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
40% della somma assicurata per ubicazione con il 

limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo annuo 
0 ---------------------- 

Variante A 
50% della somma assicurata per ubicazione con il 
limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo 

5 ���� 
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Variante B 
50% della somma assicurata per ubicazione con il 
limite di € 20.000.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo 

10 ���� 

 
 
 

Variante n. 4 

Opzioni Inondazione, Alluvione. Limite di indennizzo per 

sinistro e per periodo assicurativo annuo - 

Sezione Incendio Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
50% della somma assicurata per ubicazione con il 

limite di € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo 

assicurativo annuo 

0 ---------------------- 

Variante A 
50% della somma assicurata per ubicazione con il 
limite di € 5.000.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo 

5 ���� 

Variante B 
50% della somma assicurata per ubicazione con il 
limite di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo 
assicurativo annuo 

10 ���� 

 

Variante n. 5 

Opzioni Inondazione, Alluvione. Franchigie e scoperti per 

sinistro - Sezione Incendio 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara 
Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per ogni unità 

immobiliare 0 ---------------------- 

Variante A 
Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per ogni unità 
immobiliare 

5 ���� 

Variante B 
Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ogni unità 
immobiliare 

10 ���� 

 

Variante n. 6 

Opzioni Eventi atmosferici - Franchigie e scoperti per 

sinistro - Sezione Incendio Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ogni unità 

immobiliare 0 ---------------------- 

Variante A 
Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per ogni unità 

immobiliare 5 ���� 

Variante B 
Scoperto 10% minimo € 500,00 per ogni unità 

immobiliare 10 ���� 

 

Variante n. 7 

Opzioni Grandine su fragili - Franchigie e scoperti per 

sinistro - Sezione Incendio Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
€ 1.500,00 per ogni unità immobiliare 

0 ---------------------- 
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Variante A 
€ 1.000,00 per ogni unità immobiliare 

5 ���� 

Variante B 
€ 500,00 per ogni unità immobiliare 

10 ���� 

 
 

All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di opzione per qualsiasi 
variante)sono assegnati punti 0 (zero). 

 
 
N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora 
costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, PENA L'ESCLUSIONE, dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti. 
 

 

firma                                                                     per l’Impresa                                                                           

 

firma                                                                     per l’Impresa                                                                           

 

firma                                                                     per l’Impresa                                                                           

 


