
ALLEGATO  5 - PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 1 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO  cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
  

RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 -   RCTO 
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  

 
PROPOSTA DI VARIANTE 

  
 franchigia frontale  sezione 4 art. 2  

PUNTI MAX 40 
Riduzione a € 750,00 10 
Riduzione a € 500,00 20 
Riduzione a € 250,00 35 
Nessuna franchigia 40 
ELEVAZIONE massimale per sinistro e per anno  rct – sezione 4 art 1  

PUNTI MAX 15  
Elevazione a € 3.500.000,00 5 
Elevazione a€ 4.000.000,00 10 
Elevazione a€ 5.000.000,00 15 
ELEVAZIONE massimale rco  per sinistro e per anno – sezione 4 art 1 

PUNTI MAX 15  
Elevazione a € 3.500.000,00 
con sottolimite per prestatore di 
€ 2.500.000 

5 

Elevazione a € 4.000.000,00 
con sottolimite per prestatore di 
€ 3.000.000 

10 

Elevazione a € 5.000.000,00 
con sottolimite per prestatore di 
€ 3.000.000 

15 

Data --.--.----         Timbro e firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO  5-   PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 2 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
 RELATIVAMENTE AL LOTTO  RC PATRIMONIALE  

OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  
 

PROPOSTA DI VARIANTE 
  
 
 

 riduzione franchigia  - art 15  
PUNTI MAX20  

Riduzione a  € 2.000,00 5 
Riduzione a  € 1.500,00 15 
Nessuna franchigia  20 
ELEVAZIONE massimale  per sinistro e per anno art 22 

PUNTI MAX 20  
Elevazione a €3.500.000,00 5 
Elevazione a€ 4.000.000,00 15 
Elevazione a€ 4.500.000,00 20 
Premio minimo di polizza sezione appendice 3) e appendice 4)   

PUNTI MAX 30  
Premio minimo per certificato 
pari a € 150,00 

10 

Premio minimo per certificato 
pari a € 100,00 

30 

Data --.--.---- 

Timbro e firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO 5 -   PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 3 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
  

RELATIVAMENTE AL LOTTO   all risks 
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  

 
PROPOSTA DI VARIANTE 

  

 _____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data --.--.---- 

Timbro e firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO 5 -   PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 4- RESPONSABILITA’ CIVILE – AUTO LM 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
  

RELATIVAMENTE AL LOTTO RESPONSABILITA’ CIVILE – AUTO LM   
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  

 
PROPOSTA DI VARIANTE 

  
ELEVAZIONE massimale di polizza  di cui alla tabella all’art 3.02 – sezione 3 

PUNTI MAX 30  
ELEVAZIONE A € 
15.000.000,00 (fermo 
massimale per autobus)  

30 

ELEVAZIONE somma assicurata per la garanzia ROTTURA CRISTALLI delle condizioni aggiuntive 
sempre operanti 

PUNTI MAX 20  
Elevazione a € 1.000,00  20 
ELEVAZIONE somma assicurata per la garanzia Spese di Recupero, custodia e rimpatrio  delle 
condizioni aggiuntive sempre operanti  

PUNTI MAX 20  
Elevazione a € 1.000,00  20 
  

 

Data --.--.---- 

Timbro e firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO 5 -   PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 5 - INFORTUNI 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
  

RELATIVAMENTE AL LOTTO INFORTUNI  
OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  

 
PROPOSTA DI VARIANTE 

 
ELEVAZIONE SOMMA ASSICURATA PER RIMBORSO SPESE MEDICHE 3.17  

PUNTI MAX 25 
Elevazione a  € 3.500,00 10 
Elevazione a € 5.000,00 25 
ELEVAZIONE SOMMA ASSICURATA PER caso morte art 6.02 (valida per tutte le sezioni)  

PUNTI MAX 15  
Elevazione a € 150.000,00 5 
Elevazione a € 200.000,00 10 
Elevazione a € 250.000,00 15 
ELEVAZIONE SOMMA ASSICURATA PER caso Invalidità Permanente  art 6.02 (valida per tutte le 
sezioni)  

PUNTI MAX 15  
Elevazione a € 150.000,00 5 
Elevazione a € 200.000,00 10 
Elevazione a € 250.000,00 15 
RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA   PREVISTA SULLA GARANZIA ip (art 6.01) 

PUNTI MAX 15  
Franchigia del 2% 5 
Franchigia del 1% 10 
Nessuna franchigia  15 

Data --.--.---- 

Timbro e firma 

_______________________________ 
  



6 
 

ALLEGATO 5 -   PROPOSTA DI VARIANTE LOTTO 6 - EVENTI SPECIALI - OGGETTI D’ARTE 
 
Da sottoscrivere, a pena d’esclusione, dai soggetti di seguito indicati per IL LOTTO SU INDICATO cui si 
intende presentare offerta : 
 dal titolare dell’impresa individuale; 
 dal Legale rappresentante in caso di Società; 
 dal soggetto Mandatario/Capogruppo nel caso di  R.T.C. già costituito nonché, in caso di costituendo 

R.T.C., anche da tutti i soggetti che costituiranno il futuro Raggruppamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________ il _____________ 

residente a _____________________________________ Via _________________ n. ____________in 

qualità di _________________________________ della società con sede a 

______________________________ (prov. ________) in Via _______________________________ n. 

_______C.F./Partita I.V.A. ___________________________TEL.___________________TELEFAX 

_______________________ 

 
dovendo partecipare alla procedura RISTRETTA bandita dal COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 
per l'affidamento del servizio dei contratti Assicurativi dell’Ente   
 

DICHIARA 
  

RELATIVAMENTE AL LOTTO  EVENTI SPECIALI - OGGETTI D’ARTE 
  

OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO  
 

PROPOSTA DI VARIANTE 
  

  

ELEVAZIONE somma assicurata garanzia A2 
Max 30 

ELEVAZIONE A € 25.000,00 15 
ELEVAZIONE A € 30.000,00 30 
Riduzione franchigia A9 

PUNTI MAX 40 
Riduzione a  € 250,00 20 
Nessuna franchigia  40 
 

 

Data --.--.---- 

Timbro e firma 

_______________________________ 


