
Spettabile 

SOGEMI S.p.A. 

 

Scheda offerta tecnica All Risks Property 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….…….. nato a …………….………………. il ……………… 

(C.F………………………………..………..)  residente in ………………………………………….... Via/Piazza 

………………………. n…… nella sua qualità di……………………………………………………………..………….. 

della società ………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ………………………….………….. Via/Piazza ……………………………………………….. 

Codice fiscale…………………………………….……Partita IVA………………………………………………………. 

 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società 

Coassicuratrici 

DICHIARA 

 

□ di accettare integralmente le condizioni del capitolato per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa ALL RISKS PROPERTY CENTRALI 

 

oppure 

 

□  di proporre la/e seguente/i variante/i al capitolato: 

 (utilizzare la scheda allegata) 

 

 

Data ………… 

 

FIRMA DELEGATARIA  FIRMA COASSICURATRICE  FIRMA COASSICURATRICE 

 

 

 
Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

In caso di presentazione di offerta congiunta in  R.T.I. non ancora formalmente costituito, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle Società del raggruppamento. 



PROPOSTA DI VARIANTI 

La proposta di variante per ciascun elemento darà diritto all’attribuzione del punteggio 

tecnico fino ad un massimo di 70 punti (verranno considerate accettate unicamente le 

varianti la cui casella risulta barrata) 

 

Elemento A Riduzione dello scoperto franchigia per la garanzia Eventi 

Atmosferici prevista nel Capitolato Tecnico come di seguito 

indicato (barrare l’opzione corrispondente) 

□ Scoperto 10% minimo € 2.500 (punti 10) 

□ Nessuno scoperto – franchigia € 1.500 (punti 15) 

Elemento B Riduzione dello scoperto franchigia per la garanzia Beni in 

refrigerazione prevista nel Capitolato Tecnico come di seguito 

indicato (barrare l’opzione corrispondente) 

□ Scoperto 10% minimo € 2.500 (punti 10) 

□ Nessuno scoperto – franchigia € 1.500 (punti 15) 

Elemento C Aumento del limite di indennizzo per la garanzia “Onorari periti” 

previsto nel Capitolato Tecnico come di seguito indicato (barrare 

l’opzione corrispondente) 

□ € 50.000,00 per sx (punti 5) 

□ € 100.000,00 per sx (punti 10) 

Elemento D Riduzione dello scoperto franchigia per la garanzia Eventi 

Sociopolitici escluso imbrattamento muri prevista nel Capitolato 

Tecnico come di seguito indicato (barrare l’opzione 

corrispondente) 

□ Scoperto 10% minimo € 2.500 (punti 5) 

□ Nessuno scoperto – franchigia € 1.500 (punti 10) 

Elemento E 
Abrogazione dell’art. 34 del Capitolato Tecnico che prevede la 

facoltà del recesso per sinistro 

      □ Abrogazione dell’art. 34 del capitolato tecnico (punti assegnati 10) 

 

Elemento F Aumento dello Stop Loss previsto dal capitolato tecnico 

      □ Stop Loss € 50.000.000,00 (punti assegnati 5) 

          □ Stop Loss € 60.000.000,00 (punti assegnati 10) 

 

Data ……………………      

FIRMA DELEGATARIA    FIRMA COASSICURATRICE  FIRMA COASSICURATRICE 


