
OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
 

GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei  
“Servizi assicurativi a favore del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

periodo 28/02/2018-31/12/2021”, 
suddivisa nei seguenti sette lotti: 

Lotto Descrizione Polizza Importo lordo 
annuo (€.) 

Importo lordo 
periodo  

28/02/2018- 
31/12/2021 (€.)  

Importo comprensivo 
di eventuale proroga 

Semestrale (€.) 
CIG 

1 All Risks Patrimonio 18.000.00    69.000,00 78.000,00 7340159AD1 
2 RCT/RCO 65.000,00 249.167,00 281.667,00 73401714BA 
3 Infortuni cumulativa   3.800,00  14.567,00 16.467,00 7340178A7F 
4 RCA/ARD Libro matricola 28.000,00 107.333,00 121.333,00 7340182DCB 
5 Auto Rischi Diversi Amm.ri e Dip.ti  1.400,00    5.367,00    6.067,00 7340185049 
6 R.C. Patrimoniale  10.000,00  38.333,00  43.333,00 734019153B 
7 Oggetti d’Arte  3.500,00  13.417,00  15.167,00 7340229497 

TOTALE 129.700,00  497.184,00 562.034,00  
 

 
Lotto 2 – RCT/O – Comune di Sant’Elpidio A Mare 
6/2 ALLIANZ (varianti migliorative 4) 
 

N° 
var 

Descrizione Elem. 
Capit. 

Tipo 
variante 

Pot/freq. Motiv. Classific.var. Motivazioni Coeff. 

1 Sezione 2 – Art.1 
Massimali di garanzia. 
Aumento massimali da 5 
a 10 milioni  

Limiti di 
indennizzo 

Migliorativa Raro/ 

infrequente -   
Catastrofale 

(85%) 

Casistica di accadimento il cui 
importo è maggiore rispetto al 
massimale previsto dal capitolato 
è assolutamente infrequente, 
mentre la potenzialità è valutata 
in relazione all’incremento del 
massimale pari ad euro 5.000.000 

Moderatamente 
migliorativa  

(35%) 

La variante incrementa il 
livello della copertura in 
maniera sensibile 

0,25 



2 Sezione 2 – Art.2 

Danno Biologico: 
Eliminazione Franchigia ; 

Franchigie Migliorativa Raro/ 

infrequente -   
Catastrofale 

(85%) 

La casistica di accadimento è 
infrequente, mentre la 
potenzialità è valutata in relazione 
al massimale pari ad  € 5.000.000 

Lievemente 
migliorativa  

(51%) 

La variante incrementa il 
livello della copertura in 
maniera modesta. 0,20 

3 Sezione 2 – Art.2 

Limiti di indennizzo e/o 
scoperti. Aumento dei 
limiti: danni a cose 
nell’ambito di esecuzione 
lavori da € 400.000,00 ad 
€ 500.000,00; 
Franamento cedimento 
smottamento da € 
500.000,00 a € 
1.000.000,00; danni a 
cavi, condutture e 
impianti sotterranei da € 
500.000,00 a € 
1.000.000,00; danni da 
interruzione o sosp. 
attività da 750.000,000 a 
€ 1.000.000,00; 
inquinamento 
accidentale da € 
750.000,00 a € 
1.500.000,00;  

Limite di 
indennizzo 

Migliorativa Raro/ 

infrequente -   
Catastrofale 

(85%) 

La casistica di accadimento il cui 
importo è maggiore rispetto ai 
massimali previsti dal capitolato è 
assolutamente infrequente, 
mentre la potenzialità è valutata 
in relazione all’incremento dei 
limiti d’indennizzo pari a  € 
2.100.000,00 

Moderatamente 
migliorativa  

(35%) 

La variante incrementa il 
livello della copertura in 
maniera sensibile 

 

 

 

 

 

0,27 

4 Sezione 1 – Art. 9. 
Proprietà e conduzione 
dei fabbricati. 
L’assicurazione 
comprende anche i danni 

Condizioni 
di Garanzia 

Migliorativa 

 

Raro/ infrequente 
-  Mediamente 

rilevante 

La casistica di accadimento è 
infrequente, mentre la 
potenzialità è valutata in relazione 
al massimale pari ad  € 150.000,00 

Moderatamente 
migliorativa  

(26 %) 

La variante incrementa il 
livello della copertura in 
maniera sensibile 

 

 

 



derivanti da rigurgiti di 
fogne, con sotto limite di 
€ 150.000,00 per sinistro 
e anno. 

 

0,16 

, 
Punteggio complessivo ALLIANZ: 68,50 


