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Scheda di Offerta Tecnica 

 
per la procedura aperta, relativa all’affidamento del servizio assicurativo dell’Ateneo 

per la polizza “All Risks – beni patrimoniali”, periodo 31.12.2013-31.12.2016.  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………..…………...……………….. 

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

nella sua qualità di   

  titolare 

  legale rappresentante 

  procuratore speciale 

  altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna 

dell’Azienda 
 

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

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

la quale partecipa alla gara in oggetto: 
 
 

 in forma individuale 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già 
costituiti:  

  come dichiarato nella documentazione amministrativa (Allegato A)  

 come da atto costitutivo allegato alla domanda di ammissione (Allegato A) 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE che 
si andrà a costituire  

 
 come componente di coassicurazione costituita come dichiarato nella documentazione 

amministrativa (Allegato A) 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo 
alla copertura assicurativa All Risks  - Beni Patrimoniali e di accettarne tutte le condizioni; 
 
oppure (in alternativa) 
 

 di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo 
alla copertura assicurativa All Risks - Beni Patrimoniali e di accettarne tutte le condizioni, 
salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate. 
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ESTENSIONI DI GARANZIA (massimo 32 punti ) 
Indicare SI o barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di 
indicazione equivale a negazione della prestazione. 
 

 GARANZIA E VARIANTE Punteggio SI 
 
1  

ALLUVIONI, INONDAZIONI 
Elevazione del massimale da Euro 10.000.000 a Euro 20.000.000 

+ 8 punti  

 
2  

ALLUVIONI, INONDAZIONI 
Abrogazione del limite del 50% del valore per singolo fabbricato e 
contenuto 

+ 2 punti  

3 ALLUVIONI, INONDAZIONI 
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia 
di Euro 25.000,00) 

+ 2 punti  

 
4 

TERREMOTO 
Abrogazione del limite del 50% del valore per singolo fabbricato e 
contenuto 

+ 2 punti  

 
5 

TERREMOTO 
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia 
di € 25.000,00) 

+ 2 punti  

 
6  

TERRORISMO 
Abrogazione del limite del 70% del valore per singolo fabbricato e 
contenuto 

+ 1 punto  

 
7  

TERRORISMO  
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia 
di € 10.000,00) 

+ 2 punti  

 
8  

EVENTI SOCIOPOLITICI 
Abrogazione del limite del 70% del valore per singolo fabbricato e 
contenuto 

+ 1 punto  

 
9 

EVENTI SOCIOPOLITICI 
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia 
di € 10.000,00) 

+ 2 punti  

 
10  

EVENTI ATMOSFERICI, ALLAGAMENTI 
Abrogazione del limite del 70% del valore per singolo fabbricato e 
contenuto 

+ 1 punto  

 
11  

EVENTI ATMOSFERICI, ALLAGAMENTI 
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia 
di € 2.500,00) 

+ 2 punti  

 
12  

SOVRACCARICO DI NEVE 
Abrogazione dello scoperto del 10% (fermo restando la franchigia di € 
5.000,00) 

+ 2 punti  

 
13  

Inserimento estensione COLLASSO STRUTTURALE, secondo la 
seguente clausola: 
“A parziale deroga dell’art. 2 punto 8), si conviene di estendere la 
copertura assicurativa ai danni causati da collasso strutturale, con il 
limite di indennizzo di € 500.000,00 per sinistro e franchigia di € 
5.000,00 per sinistro”. 

+ 2 punti  

 
14  

Inserimento estensione CEDIMENTO, FRANAMENTO, 
SMOTTAMENTO DEL TERRENO secondo la seguente clausola: 
“A parziale deroga dell’art. 2 punto 8), la società si obbliga a 
indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti 
assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno. 
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del 

+ 2 punti  
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terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano 
palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti 
assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della 
società nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento. 
L’assicurazione è prestata senza applicazione dell’art. 1907 del Codice 
Civile  fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro e franchigia di 
€ 2.500,00 per sinistro. 

 
15  

Inserimento estensione OPERE DI FONDAZIONE secondo la seguente 
clausola: 
“A parziale deroga dell’art. 2 punto 22), la società risponde, in 
aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’art. 5, 
delle spese necessarie per l’integrale costruzione a nuovo delle opere di  
fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della 
presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito 
di: 
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità 
dell’Assicurato; 
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la 
costruzione o riparazione dei fabbricati; 
anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale. 
La presente garanzia é prestata senza l’applicazione della regola 
proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile fino alla 
concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e franchigie di € 2.500,00 per 
sinistro. 

+ 1 punto  

    
 
 
VARIAZIONI FRANCHIGIE(massimo 24 punti ) 
Indicare SI o barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di 
indicazione equivale a negazione della prestazione. 
 

 VARIANTE Punteggio SI 
 
1  

Inserimento di franchigia aggregata annua pari a € 25.000,00 oltre 
la quale tutti i sinistri sono coperti integralmente dall’assicuratore, 
ovverosia  l’indennizzo sarà liquidato senza l’applicazione della 
franchigia prevista per singolo evento 

+ 14 punti  

2 Riduzione della franchigia di Euro 2.500,00 a Euro 1.000,00 per i 
seguenti eventi: 
Eventi atmosferici e Allagamenti – Guasti e Fenomeno elettrico 
ad apparecchiature elettroniche e a beni mobili – Guasti e 
Fenomeno elettrico a impianti – Danni da o per dispersione 
liquidi a seguito di rottura di vasche e serbatoi – Beni a impiego 
mobile durante l’uso in esterni – Danni da mancata refrigerazione 
o riscaldamento – Gelo – Acqua condotta – Ricerca e riparazione 
del guasto – Furto, rapina ed estorsione anche se iniziate 
all’esterno – Guasti cagionati dai ladri, atti di vandalismo 
compiuti nell’esecuzione del reato – Oggetti d’arte, preziosi, 
statue – Cose particolari – Beni presso terzi.  

+ 10 punti  
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SCELTA DEI PERITI (massimo 4 punti) 
Indicare SI o barrare la casella in caso  di concessione della garanzia opzionale. L’assenza di 
indicazione equivale a negazione della prestazione. 
 

 VARIANTE Punteggio SI 
1  Libera scelta del perito da parte del contraente su una rosa di tre 

professionisti proposti dall’assicuratore 
+ 4 punti  

 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE sono i seguenti 

(art. 37 D. Lgs. 163/2006): 
 

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

che eseguirà la seguente quota …………………% del servizio. 
 

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

che eseguirà la seguente quota ………………..%  del servizio. 

 

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

che eseguirà la seguente quota ………………..%  del servizio. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE già costituiti:  
 
la quota del servizio che sarà eseguita dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

è pari al …………..%. 
 
la quota del servizio che sarà eseguita dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

è pari al …………..%. 

 

la quota del servizio che sarà eseguita dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 
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è pari al …………..%. 

 

Nel caso di coassicurazione, il rischio tra le Compagnie coassicuratrici è così ripartito:  
 

il rischio assunto dalla Compagnia delegataria…………………………………..…………………..…... 

è pari al ……………………..%. 
 

il rischio assunto dalla Compagnia coassicuratrice………………………………………………………. 

 È pari al …………………….%.  
 

- 

Lì ……………………………..……….. Data …………………. 
 
 

 

Le imprese, con la sottoscrizione, confermano l’offerta e, unitamente alla 
capogruppo/mandataria, si impegnano a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
Firma__________________________per la Compagnia________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: L’utilizzo del presente modello non è obbligatorio, purché l’offerta tecnica presentata 
ai fini della partecipazione sia conforme a quanto previsto nel documento integrativo del 
bando di gara. 
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