
ALLEGATO B OFFERTA TECNICA 
LOTTO 18 POLIZZA KASKO

COMUNE DI LIMBIATE
CIG 7639731974

Spettabile

Centrale Unica Di Committenza – Provincia di Monza e Brianza

Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................…..........

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

residente in ……............................via……………………………….......................n..........

in qualità di ........................................................................…………....................….......

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

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

via .......................................................................................... n. ...........….....................

telefono n. …………………….. telefax n. …………………

Codice Fiscale ………………………Partita I.V.A. ……………………………

DICHIARA

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

servizio di copertura assicurativa KASKO per il Comune di Limbiate

oppure

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

 (utilizzare la scheda allegata)

Data ……………………

                FIRMA

………………………



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 1 Recesso per sinistro (Art. 2.011)

 Abrogazione dell’art. 2.011 “Recesso in caso di sinistro” del capitolato (punti 

10)
Elemento 2 Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro (Art. 5.01)

   Aumento della Somma assicurata a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro 

prevista all’ Art. 5.01 fino ad € 20.000 (punti 10)

Elemento 3
Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Danni subiti dalle cose 
trasportate” (Art. 3.03 lettera a)

  Aumento Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Danni subiti dalle cose 

trasportate” Art. 3.03 lettera a) fino ad € 5.000 (punti 10)

Elemento 4 Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Spese di rimorchio e/o 
traino” (Art. 3.03 lettera b)

 Aumento della Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Spese di rimorchio 

e/o traino” Art. 3.03 lettera b) fino ad € 500 (punti 10)

Elemento 5 Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Spese noleggio auto” 
(Art. 3.03, Lettera c)

 Aumento della somma assicurata Somma assicurata Prestazioni aggiuntive 

“Spese noleggio auto” Art. 3.03 lettera c) fino ad € 100 al giorno (punti 10)

Elemento 6 Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Danni alle parti interne 
del veicolo” (Art. 3.03, Lettera d)

 Aumento della somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Danni alle parti 

interne del veicolo” Art. 3.03 lettera d) fino ad € 500 (punti 10)

Elemento 7 Somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Spese per smarrimento 
o sottrazione delle chiavi” (Art. 3.03, Lettera e)



 Aumento della somma assicurata Prestazioni aggiuntive “Spese per 

smarrimento o sottrazione delle chiavi” Art. 3.03, Lettera e) fino ad € 500 (punti 

10)

Data …………………… FIRMA

……………………


