
 STAZIONE UNICA APPALTANTE 
 

 

ALLEGATO C1 

 

GARA ID 4529 Servizi assicurativi dell’Ente

OGGETTO Lotto n. 1 - Copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare 
CIG 9301416B4B 

 
Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di 1  

 
dell’operatore economico 

Ragione sociale  

 

dichiara di offrire: 

                                                      

1 L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Sub-parametro  

a.1 Art. “Recesso per sinistro” (PTA1) 

a.2 Art. “Prestazioni aggiuntive” (PTA2

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  

Alla Città Metropolitana

Stazione Unica Appaltante

 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
piattaforma telematica di E
SINTEL 

assicurativi dell’Ente 

Copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare – 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’i
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalment

A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Massimo 4 punti così attribuiti: 

Descrizione 

 

Condizione non offerta (Opzione Base) 

Condizione offerta (Opzione Migliorativa) 

A2) 

Condizione non offerta (Opzione Base) 

Condizione offerta (Opzione Migliorativa) 
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Pagina 1  

Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

inviata esclusivamente a mezzo pec tramite la 
telematica di E- procurement 

 Mobiliare – Elettronica. 

L’offerta deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da uno dei legali rappresentanti del concorrente indicati nella domanda di 
ammissione. Nel caso l’istanza sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua 
qualità, allegando il documento comprovante, in originale digitale o in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente. 

A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  

 Punti assegnati  

 0 punti  

 2 punti  

 0 punti  

 2 punti  
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B. MASSIMALI/SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 

Massimo 32 punti così attribuiti: 

Sub-parametro  Descrizione  Punti assegnati 

b.1 Partita assicurata a P.R.A. “Altri 
beni” (ponti, viadotti, gallerie, 
strade, moli, dighe, banchine, 
scogliere…) (PTB1) 

Partita non prevista 

(Opzione base - come da testo di polizza) 
 0 punti 

€ 1.000.000,00 a P.R.A. (Opzione 
migliorativa) 

 2 punti 

€ 2.000.000,00 a P.R.A. (Opzione 
migliorativa) 

 4 punti 

b.2 Sottolimite per garanzia “Eventi 
socio-politici” (PTB2) 

€ 2.500.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 
  0 punti 

€ 3.000.000,00 per sinistro/anno (Opzione 
migliorativa) 

 1 punti 

€ 3.500.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione migliorativa) 
 2 punti 

b.3 Sottolimite per garanzia 
“Terrorismo e sabotaggio” (PTB3) 

€ 10.000.000,00 per sinistro/anno 

 (Opzione base -  come da testo di polizza) 
  0 punti 

€ 12.500.000,00 per sinistro/anno  

fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 1 punti 

€ 15.000.000,00 per sinistro/anno (Opzione 
migliorativa) 

 2 punti 

b.4 Sottolimite di indennizzo per 
garanzia “Eventi atmosferici” (PTB4) 

50% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il limite di € 
2.500.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

60% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il limite  di € 
3.000.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione migliorativa) 

 3 punti 

70% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il limite di € 
3.500.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione migliorativa) 

 6 punti 

b.5 Sottolimite di indennizzo per 
garanzia “Inondazioni, alluvioni, 
esondazioni” (PTB5) 

30% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il massimo di € 
2.500.000,00 per sinistro/anno 

  0 punti 
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(Opzione base -  come da testo di polizza) 

40% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il limite di € 
3.000.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione migliorativa) 

 2,5 punti 

50% della somma assicurata per singolo 
fabbricato/contenuto, con il limite di € 
3.500.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione migliorativa) 

 5 punti 

b.6 Sottolimite di indennizzo per 
garanzia “Cedimento, franamento, 
smottamento del terreno” (PTB6) 

€ 500.000,00 per sinistro/anno 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 
  0 punti 

€ 750.000,00 per sinistro/anno  (Opzione 
migliorativa) 

 3 punti 

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno (Opzione 
migliorativa) 

 6 punti 

b.7 Sottolimite di indennizzo per 
garanzia “Terremoto” (PTB7) 

€ 5.000.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione base -  come da testo di polizza) 
  0 punti 

€ 6.000.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione migliorativa) 
 1,5 punti 

€ 7.000.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione migliorativa) 
 3 punti 

b.8 Sottolimite per garanzia 
“Mareggiata” (PTB8) 

Garanzia non prevista 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 
 0 punti 

€ 1.000.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione migliorativa) 
 2 punti 

€ 2.000.000,00 per sinistro/anno  

(Opzione migliorativa) 
 4 punti 

C. FRANCHIGIE/SCOPERTI 

Massimo 34 punti così attribuiti: 

Sub-parametro  Descrizione  Punti assegnati 

c.1 Franchigia fissa frontale per 
ogni sinistro (PTC1) 

€ 500,00 per sinistro 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 
  0 punti 

€ 250,00 per sinistro (Opzione migliorativa)  2 punti 
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Nessuna franchigia frontale  

(Opzione migliorativa) 
 4 punti 

c.2 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Eventi socio-politici” 
(PTC2) 

Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per 
sinistro 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

Scoperto 10%, minimo € 3.500,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 1,5 punti 

Scoperto 10%, minimo € 2.000,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 3 punti 

c.3 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Terrorismo e sabotaggio” 
(PTC3) 

Scoperto 10%, minimo € 10.000,00 per 
sinistro 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

Scoperto 10%, minimo € 7.500,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 1 punti 

Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 2 punti 

c.4 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Eventi atmosferici” (PTC4) 

Scoperto 20%, minimo € 2.500,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

Scoperto 15%, minimo € 2.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 3 punti 

Scoperto 10%, minimo € 1.500,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 6 punti 

c.5 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Inondazioni, alluvioni, 
esondazioni” (PTC5) 

Scoperto 20%, minimo € 10.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione base -  come da testo di polizza)  

  0 punti 

Scoperto 15%, minimo € 7.500,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 2,5 punti 

Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 5 punti 
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Data, 2_____________________                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
3 

                                                      
2 La data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione del bando/lettera di invito. 

3 In caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 
tutti gli operatori economici singoli o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. 

c.6 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Cedimento, franamento, 
smottamento del terreno” (PTC6) 

Scoperto 10%, minimo € 15.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto   

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

Scoperto 10%, minimo € 10.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 3 punti 

Scoperto 10%, minimo € 5.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto   

(Opzione migliorativa) 

 6 punti 

c.7 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Terremoto” (PTC7) 

Scoperto 20%, minimo € 50.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione base -  come da testo di polizza) 

  0 punti 

Scoperto 20%, minimo € 35.000,00 per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 1,5 punti 

Scoperto 20%, minimo € 20.000,00   per 
singolo fabbricato/contenuto 

(Opzione migliorativa) 

 3 punti 

c.8 Scoperto/franchigia per 
garanzia “Mareggiata” (PTC8) 

Garanzia non prevista 

(Opzione base -  come da testo di polizza)  
  0 punti 

Scoperto 20%, minimo € 50.000,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 2,5 punti 

Scoperto 20%, minimo € 30.000,00 per 
sinistro 

(Opzione migliorativa) 

 5 punti 


