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Limite di indennizzo

Elevazione del limite di indennizzo per periodo di 

assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari ad 

€ 200.000.000,00

Elevazione ad € 300.000.000,00 per periodo di 

assicurazione
q

Indicare una sola opzione prescelta
Elevazione ad € 400.000.000,00 per periodo di 

assicurazione
q SI SI

Somme dovute a terzi – ricorso terzi

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a  € 6.000.000,00

11.000.000,00   8.000.000,00    10.000.000,00      5,00               3,64                             4,55                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Differenziale storico – artistico

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 250.000,00

550.000,00        1.000.000,00    1.000.000,00        1,10               2,00                             2,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Differenziale NTC

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 250.000,00

550.000,00        500.000,00        500.000,00            2,00               1,82                             1,82                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Terremoto

Elevazione del limite percentuale del valore dei beni 

assicurati per singola ubicazione rispetto a quello posto a 

base di gara pari a 30%

55% 50% 60% 2,75               2,50                             3,00                  

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%)

Inondazioni, alluvioni

Elevazione del limite di indennizzo percentuale sul valore dei 

beni assicurati per singola ubicazione rispetto a quello posto 

a base di gara pari a 30%

55% 50% 100% 1,65               1,50                             3,00                  

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%)

Inondazioni, alluvioni

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 2.500.000,00

5.500.000,00     5.000.000,00        5,00               -                               4,55                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Allagamenti

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 250.000,00

550.000,00        1.000.000,00    1.000.000,00        2,75               5,00                             5,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Eventi atmosferici

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni 

assicurati per singola ubicazione
SI NO SI 3 0 3

Barrare la casella corrispondente

Grandine su fragili

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 100.000,00

160.000,00        200.000,00        250.000,00            1,28               1,60                             2,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Sovraccarico neve e/o ghiaccio

2

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

Elemento di valutazione Offerta 

1

Elevazione ad € 250.000.000,00 per periodo di 

assicurazione
q

3

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

4

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

5 Percentuale: __________________________

6 Percentuale: __________________________

7

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

8

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

9

Accettazione:

q sì

q no

10

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

Accettazione:

PUNTEGGIO

7 0 7

OFFERTA



UNIPOLSAI REALE MUTUA GENERALI UNIPOLSAI REALE MUTUA GENERALIElemento di valutazione Offerta 

PUNTEGGIOOFFERTA

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni 

assicurati per singola ubicazione
SI NO NO 5 0 0

Barrare la casella corrispondente

Gelo e ghiaccio

Eliminazione dello scoperto del 10% SI SI SI 3 3 3

Barrare la casella corrispondente

Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni 

assicurati per singola ubicazione
SI NO SI 3 0 3

Barrare la casella corrispondente

Imbrattamento muri

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 10.000,00

20.000,00           30.000,00          30.000,00              3,33               5,00                             5,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Imbrattamento muri

Eliminazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 

1.000,00 e sostituzione con franchigia frontale
SI NO SI 1 0 1

Barrare la casella corrispondente

Terrorismo sabotaggio

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni 

assicurati per singola ubicazione
SI NO SI 3 0 3

Barrare la casella corrispondente

Smottamento, cedimento e franamento del terreno

Elevazione del limite di indennizzo percentuale sul valore dei 

beni assicurati per singola ubicazione rispetto a quello posto 

a base di gara pari a 30%

55% 50% 50% 3,00               2,73                             2,73                  

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%)

Smottamento, cedimento e franamento del terreno

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 250.000,00

350.000,00        300.000,00        500.000,00            2,10               1,80                             3,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Fenomeno elettrico

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 150.000,00

Indicare il limite di indennizzo offerto

260.000,00        250.000,00        250.000,00            3,00               2,88                             2,88                  

Guasti ed atti vandalici causati da ladri

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo 

di assicurazione rispetto all’importo posto a base di gara pari 

a € 30.000,00

55.000,00           50.000,00          60.000,00              1,83               1,67                             2,00                  

Indicare il limite di indennizzo offerto

Furto – Beni assicurati posti all’aperto

Eliminazione dello scoperto del 10% SI NO SI 1 0 1

Barrare la casella corrispondente

Furto – Valori ovunque riposti

Eliminazione dello scoperto del 5% SI NO SI 1 0 1

Barrare la casella corrispondente

61,79666667 35,13310023 63,52097902

61,80 35,13 63,52

11 q sì

q no

12

Accettazione:

q sì

q no

13

Accettazione:

q sì

q no

14

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

15

Accettazione:

q sì

q no

19

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________

16

Accettazione:

q sì

q no

17 Percentuale: __________________________

22

Accettazione:

q sì

q no

20

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________
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Accettazione:

q sì

q no

18

In cifre: € ____________________________

In lettere: € __________________________


