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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA FONDAZIONE 
 

OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 

Lotto n. 5 - Capitolato tecnico Polizza All Risks Strumenti musicali  

CIG 81953432FD 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________   il ___________________________ 

residente in ______________________________ Via/Piazza __________________________ n. ________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________

OFFRE 

 
le seguenti varianti migliorative al capitolato tecnico di polizza  ALL RISKS: 
 

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

Variante n. 1 

Opzioni 
 

Art. 11 Limite di indennizzo 
 
 
 

Punteggio Barrare 
l’opzione scelta 

Base di gara 

 per danni e/o perdite dovuti a furto, rapina, danneggiamento: 
€2.500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo; 

 per danni e/o perdite durante il trasporto: € 1.000.000 per sinistro e 
per anno assicurativo 

10 
 

Opzione A 

 per danni e/o perdite dovuti a furto, rapina, danneggiamento: 
€3.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo; 

 per danni e/o perdite durante il trasporto: € 1.200.000 per sinistro e 
per anno assicurativo 

12.5 
  

Opzione B 

 per danni e/o perdite dovuti a furto, rapina, danneggiamento: 
€3.500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo; 

 per danni e/o perdite durante il trasporto: € 1.500.000 per sinistro e 
per anno assicurativo 

15 
 

 

Variante n. 2 

Opzioni Art. 21 Onorario dei periti 
Punteggio 

Barrare 
l’opzione scelta 

Base di gara € 10.000,00 4  

Opzione A  € 15.000,00 7  

Opzione B € 20.000,00 10  
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Variante n. 3 

 

Opzioni Art. 13 Inclusioni ed esclusioni di strumenti musicali  

Punteggio 
Barrare 

l’opzione scelta 

Base di gara La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione alla 
Società\Broker mediante fax  o  @mail  riportante  una  semplice  
descrizione,  è  automaticamente estesa fino alla concorrenza di € 
1.000.000,00, agli strumenti musicali da includere in garanzia nel 
corso dell’annualità assicurativa; per gli strumenti musicali aventi il 
certificato redatto da liutaio beneviso alla Società, la garanzia oltre a 
quanto sopra previsto è da intendersi automaticamente estesa su 
base di “stima accettata”.  
Con comunicazione alla Società\Broker mediante fax o @mail, la 
Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla 
garanzia di polizza di strumenti musicali assicurati. 
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle 
comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione 
del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in 
pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società 
non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non 
goduto……………FERMO IL RESTO 
 

18  

Variante A 

La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione 
mensile alla Società\Broker mediante fax  o  @mail  riportante  una  
semplice  descrizione,  è  automaticamente estesa fino alla 
concorrenza di € 1.000.000,00, agli strumenti musicali da includere in 
garanzia nel corso dell’annualità assicurativa; per gli strumenti 
musicali aventi il certificato redatto da liutaio beneviso alla Società, la 
garanzia oltre a quanto sopra previsto è da intendersi 
automaticamente estesa su base di “stima accettata”.  
Ai fini dell’attivazione della copertura farà fede la data della 
comunicazione ufficiale pervenuta all’ufficio protocollo della 
contraente.  
Con la medesima comunicazione mensile alla Società\Broker 
mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, 
anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali 
assicurati. 
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle 
comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione 
del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in 
pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società 
non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non 
goduto………….FERMO IL RESTO 

24  

Variante B 

La garanzia, su base di “valore dichiarato”, previa comunicazione 
trimestrale alla Società\Broker mediante fax  o  @mail  riportante  una  
semplice  descrizione,  è  automaticamente estesa fino alla 
concorrenza di € 1.000.000,00, agli strumenti musicali da includere in 
garanzia nel corso dell’annualità assicurativa; per gli strumenti 
musicali aventi il certificato redatto da liutaio beneviso alla Società, la 
garanzia oltre a quanto sopra previsto è da intendersi 
automaticamente estesa su base di “stima accettata”. 
  Ai fini dell’attivazione della copertura farà fede la data della 
comunicazione ufficiale pervenuta all’ufficio protocollo della 
contraente.  
Con la medesima comunicazione trimestrale alla Società\Broker 
mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, 
anche temporanee, dalla garanzia di polizza di strumenti musicali 
assicurati. 
Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle 
comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione 
del premio per il periodo trascorso, calcolando, se vi è incremento, in 
pro rata il premio relativo; nel caso di conguaglio negativo la Società 
non procede ad alcun rimborso del premio pagato e non goduto ……. 
FERMOIL RESTO 
 
 

30  
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Variante n. 4 

Opzioni Art. 23 Inondazione, allagamenti e alluvione. 

 Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo   Punteggio 
Barrare 

l’opzione scelta 

Base di gara 70% della somma assicurata per periodo assicurativo annuo 
10  

Variante A 80% della somma assicurata per periodo assicurativo annuo 12.5  

Variante B 100% della somma per periodo assicurativo annuo 15  

 
 
N.B.: nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà interpretata 
quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di assicurazione e pertanto 
all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 

 

L’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 
 
 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
          (TIMBRO, FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 

 


