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CIG: 88654039FC 

 

A.R.D. veicoli privati amministratori e dipendenti in missione 
 

 

Il sottoscritto  nato a  

il  , nella sua qualità di  

della Compagnia 
assicuratrice   

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura 

assicurativa di cui al Lotto 3 di gara alle seguenti condizioni normative: 
 

 

N.B.: per ciascuna delle varianti indicate, barrare l’opzione prescelta 
 

 

 

VARIANTE 1 
 

Art. 26: Somma assicurata 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
In nessun caso la Società pagherà somme superiori ad Euro 25.000,00 (euro 
venticinquemila) per ciascun veicolo interessato dal sinistro 

 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
In nessun caso la Società pagherà somme superiori ad Euro 40.000,00 (euro 
quarantamila) per ciascun veicolo interessato dal sinistro 

 

15 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 2 
 

Art. 32: Franchigie e scoperti 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Le garanzie tutte di cui all’Articolo – Oggetto dell’assicurazione - vengono prestate 

con l’applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro. 
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Le garanzie tutte di cui all’Articolo – Oggetto dell’assicurazione - vengono prestate 25 SÌ 
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senza applicazione di franchigia alcuna a carico del contraente e dell’assicurato. 

 

 

 

 

VARIANTE 3 
 

Art. 25: Ricorso terzi da incendio  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

La Società assicura inoltre, e fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per sinistro e 
per anno, la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi 
dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o dallo scoppio, 
del serbatoio, dell'impianto di alimentazione o di altre parti del veicolo assicurato, 
quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

La Società assicura inoltre, e fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00 per sinistro 
e per anno, la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di 
terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o dallo 
scoppio, del serbatoio, dell'impianto di alimentazione o di altre parti del veicolo 
assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. 

5 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 4 
 

Art. 24: Estensioni di garanzia 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Lett. b) le spese sostenute per sostituire o riparare cristalli dei veicoli assicurati a 
seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi e da qualsiasi causa 
determinati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per 
evento. 

 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Lett. b) le spese sostenute per sostituire o riparare cristalli dei veicoli assicurati a 
seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi e da qualsiasi causa 
determinati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per 
evento. 

 

5 SÌ 
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VARIANTE 5 
 

Art. 24: Estensioni di garanzia 
 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Lett.a) le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a 
procedere a seguito di un guasto del veicolo di natura elettrica, elettronica, 
meccanica o di altra natura, o di un sinistro assicurato dal presente contratto.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento. 
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Lett.a) le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a 
procedere a seguito di un guasto del veicolo di natura elettrica, elettronica, 
meccanica o di altra natura, o di un sinistro assicurato dal presente contratto.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento. 
 

5 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 6 
 

Art. 24: Estensioni di garanzia.  
 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

Lett. d) si intendono assicurati i danni subiti dai beni trasportati sul veicolo 
assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza, e con la espressa esclusione di oggetti preziosi, 
gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere; la presente estensione di 
garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 

Lett. d) si intendono assicurati i danni subiti dai beni trasportati sul veicolo 
assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno 
indennizzabile a termini di polizza, e con la espressa esclusione di oggetti preziosi, 
gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere; la presente estensione di 
garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro. 
 

5 SÌ 
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VARIANTE 7 
 
Introduzione della seguente variante al capitolato tecnico di gara:  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
Nessuna variante proposta 
 

 
10 

 
SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
Variante proposta: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Da       0 

A    9,99 

 

SÌ 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 9,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante proposta in termini 
di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla base dell’apprezzamento descritto 

nell’allegato COT 

 

 

 
  Firma (Società offerente / mandataria / DELEGATARIA) 
   

   
  Firma delle Società mandanti /DELEGANTI (se presenti) 
 1  

 2  

Luogo e data: 
 

  

 

 


