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MODELLO OFFERTA TECNICA (MODELLO 6.B. – PUNTO 12.B. DEL DISCIPLINARE DI GARA) 

 

OFFERTA TECNICA – LOTTO N. 2 

PROPOSTA DI VARIANTI MIGLIORATIVE 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO, RCA/ARD E RC 

INQUINAMENTO, DEI RISCHI DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.  – APPALTO N. 10/17 – 

CIG. 704721274F – LOTTO N. 2 (RC INQUINAMENTO) 

 

(In caso di Operatore Economico Singolo) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________, P.Iva/C.F. 

_____________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______) 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora costituiti o di Coassicurazione ex 

art. 1911 c.c.): 

• Quale Mandataria/Coassicuratrice Delegataria del costituendo R.T.I./Consorzio o della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica), 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. ________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della Coassicurazione 

ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________, P.Iva/C.F. 

_____________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 
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_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della Coassicurazione 

ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________dell’oper

atore economico (denominazione e forma giuridica) 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. ________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

DICHIARA 

Di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto per il Lotto N. 2 

con le seguenti varianti migliorative: 

 

(Barrare in corrispondenza delle varianti migliorative proposte e qui di seguito indicate) 

 

VARIANTE N.1 ((Opzione A) o (Opzione B) o (Opzione C)) 

 
N.B. Laddove il Concorrente intenda proporre la Variante N. 1, lo stesso dovrà optare, 

alternativamente, tra l’Opzione A o l’Opzione B o l’Opzione C qui di seguito indicate. 

 

���� (Opzione A) (1+2+3) – PUNTI 14. 
1. NORME COMUNI  A TUTTI I LOTTI – PAR. 1. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 

RISCHIO. 
Fermo restando tutte le altre previsioni ivi contenute, il Concorrente offre e propone di modificare e/o 

integrare la previsione di cui al Paragrafo 1 come di seguito: 

 

“Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso 

dell’Assicuratore potrà essere esercitato come di seguito. 

L’Assicuratore, nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della 

dichiarazione o la reticenza, potrà richiedere motivatamente ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 la 

revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali 

assicurati. Il Contraente entro i successivi 15 giorni, tenuto conto delle richieste formulate 

dall’Assicuratore, decide in ordine alle stesse formulando la propria controproposta di revisione. In caso 

di accordo fra le Parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità 

assicurativa. In caso di mancato accordo, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della controproposta da 

parte del Contraente, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla 

scadenza dell’annualità in corso. 

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il contratto di 

assicurazione ad altro Fornitore, a semplice richiesta del Contraente, l’Assicuratore si impegna a 

prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per il periodo 

indicato al secondo capoverso del Paragrafo 2, “Norme comuni a tutti i lotti”, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere il premio dovuto”. 
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2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

Fermo restando tutte le altre previsioni del Paragrafo 2, il Concorrente offre e propone: “La Società 

rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 

 

3. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO.” 

Il Concorrente offre e propone: “La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

(N.B.: Si precisa che nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante 

rinuncerà alla facoltà di recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 dalle Condizioni di Polizza). 

 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 

���� (Opzione B) (1+2+3) – PUNTI 17. 
1. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 1. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL 

RISCHIO. 
Fermo restando tutte le altre previsioni ivi contenute, il Concorrente offre e propone di modificare e/o 

integrare la previsione di cui al Paragrafo 1 come di seguito: 

 

“Nell’ipotesi di cui all’art. 1892 c.c., purché in assenza di dolo, e di cui all’art. 1893, comma 1, c.c. il 

diritto di recesso dell’Assicuratore potrà essere esercitato come di seguito. 

L’Assicuratore, nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della 

dichiarazione o la reticenza, potrà richiedere motivatamente ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 la 

revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali 

assicurati. Il Contraente entro i successivi 15 giorni, tenuto conto delle richieste formulate 

dall’Assicuratore, decide in ordine alle stesse formulando la propria controproposta di revisione. In caso 

di accordo fra le Parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità 

assicurativa. In caso di mancato accordo, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della controproposta da 

parte del Contraente, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione a decorrere dalla 

scadenza dell’annualità in corso. 

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il contratto di 

assicurazione ad altro fornitore, a semplice richiesta del Contraente, l’Assicuratore si impegna a 

prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore, per il periodo 

indicato al secondo capoverso del Paragrafo 2, “Norme comuni a tutti i lotti”, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere il premio dovuto”. 

 

2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

Fermo restando tutte le altre previsioni del Paragrafo 2, il Concorrente offre e propone: “La Società 

rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 

 

3. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO. 

Il Concorrente offre e propone: “La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

(N.B.: Si precisa che nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante 

rinuncerà alla facoltà di recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 dalle Condizioni di Polizza). 

 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 

���� (C) (1+2) – PUNTI 11 
1. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 2. – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E VALIDITA’ 

DELLE COPERTURE. 

Fermo restando tutte le altre previsioni del Paragrafo 2, il Concorrente offre e propone: “La Società 

rinuncia alla facoltà di libero recesso al termine di scadenza di ogni annualità assicurativa”. 
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2. NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 7. – RECESSO IN CASO DI SINISTRO. 

Il Concorrente offre e propone: “La Società rinuncia alla facoltà di recesso”. 

 

(N.B.: Si precisa che nel caso in cui il Concorrente effettui tale rinuncia, anche la Stazione Appaltante 

rinuncerà alla facoltà di recesso, con abrogazione integrale del Paragrafo 7 dalle Condizioni di Polizza). 

 

���� VARIANTE N. 2 – PUNTI 3 
NORME COMUNI A TUTTI I LOTTI – PAR. 10 – GESTIONE DEL SERVIZIO. TRASPARENZA E QUALITA’. 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUUL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO. 

Fermo restando tutte le altre previsioni del Paragrafo 10, il Concorrente offre e propone: 

“Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a mettere a disposizione del medesimo un software o 

una pagina web dedicata per la gestione del rapporto contrattuale, con credenziali di accesso riservate 

e protette e dove il Contraente potrà: 

A) Consultare la posizione assicurativa della/e polizza/e in vigore sia attraverso schede riepilogative, 

sia attraverso la copia completa di tutti i contratti in corso e delle relative appendici (in formato 

“pdf” leggibile con software gratuito) e dei documenti ad essi connessi (statistica sinistri, elenco 

veicoli, elenco franchigie rimborsate, in formato Excell apribile con software gratuito); 

B) Verificare i movimenti contabili delle polizze, scadenze, etc.; 

C) Quanto ai sinistri, visualizzare in tempo reale lo stato del sinistro (es. aperto, chiuso, senza seguito, 

riserve, franchigie, etc.), consultando i documenti, accessibili all’Assicurato, relativi al medesimo. 

L’accesso a detto software o pagina web dovrà essere garantito dall’Assicuratore sino alla completa 

definizione di ogni sinistro, finanche successivamente al periodo di affidamento. L’Assicuratore, al 

termine del periodo di affidamento, e comunque a completa definizione di ogni sinistro, si impegna a 

fornire e mettere a disposizione della Stazione Appaltante un supporto informativo (es. CD, etc.) 

leggibile dall’Assicurato, recante l’elenco riepilogativo di tutti i sinistri occorsi, documentazione di 

corredo, e relativa modalità di chiusura del sinistro”. 

 

���� VARIANTE N. 3 - MAX PUNTI 9 
LOTTO 2 – ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO – PAR. 5 – SPECIFICHE DI POLIZZA.  

Premesso che con riferimento al rischio RC Inquinamento (Sezioni Prima e Seconda – Lotto 2 – 

Capitolato Speciale d’Appalto) è prevista una franchigia fissa ed assoluta per sinistro, a carico 

dell’Assicurato, pari ad “€ 15.000,00/sinistro” per la “Garanzia Base”, il Concorrente propone e offre 

una riduzione di detta franchigia di: 

 

� € 500,00; 

� € 1.000,00; 

� € 1.500,00; 

� € ……………………………………….………………..………….. 

 

(N.B.: Barrare in corrispondenza della casella appropriata alla riduzione che si intende proporre o 

compilare il quarto riquadro in caso di riduzione superiore ad € 1.500,00). 

(N.B.: Si precisa che il Concorrente deve indicare la variazione in diminuzione, rispetto all’importo sopra 

riportato pari ad “€ 15.000,00/sinistro”, per importi uguali o multipli di “500” (es. € 500,00, € 1.000,00, 

€ 1.500,00, etc.)). 

 

���� VARIANTE N. 4 - MAX PUNTI 3 
LOTTO 2 – ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO. 

Il Concorrente propone ed offre un elevazione dei massimali assicurativi e di tutti i sottolimiti previsti in 

polizza per il rischio RC Inquinamento, per una percentuale pari a: 

 

� + 10%; 
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� + 20 %; 

� + 30 %; 

� + ……………………………………………………………. %. 

 

(N.B.: Barrare in corrispondenza della casella appropriata all’elevazione che si intende proporre o 

compilare il quarto riquadro in caso di elevazione dei massimali superiore al 30%). 

(N.B.: Si precisa che detta elevazione è consentita solo per importi uguali o multipli di “10” punti 

percentuali (es. +10%, + 20%, + 30%, etc., sino ad un massimo del 100%). 

 

���� VARIANTE N. 5 - PUNTI 4 
LOTTO 2 – ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTOT/RCO - PAR. 1.1.3. – GESTIONE DELLE VERTENZE DI 

DANNO. 

Ferme le altre previsioni di cui al Paragrafo 1.1.3, il Concorrente offre e propone: 

“In caso di vertenza, laddove in base alle condizioni di polizza assuma la gestione della stessa, la Società 

si impegna a designare legali e/o tecnici di parte (es. periti, etc.) di maturata e comprovata esperienza 

in materie civilistiche e/o amministrativistiche e/o ambientali, ivi compreso il diritto ambientale, nonché 

in materia di servizi pubblici (es. in materia di Servizio Idrico Integrato e relative problematiche afferenti 

la gestione e conduzione delle condotte idriche e fognarie, relativi rigurgiti, etc.) e privati erogati 

dall’Assicurato/Contraente. La comprova di detta esperienza, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, 

avverrà a mezzo di Curricula del legale e/o tecnico di parte”. 

 

���� VARIANTE N. 6 – MAX PUNTI 4 
LOTTO 2 – ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTOT/RCO - PAR. 5 – SPECIFICHE DI POLIZZA. 

Il Concorrente propone ed offre un elevazione del “periodo di retroattività” previsto dal Paragrafo 5, di: 

 

� 1 anno (31/12/2012) 

� 2 anni (31/12/2011) 

� 3 anni (31/12/2010) 

� ……..………………………………………………………………………………….. 

 

(N.B.: Barrare in corrispondenza della casella appropriata all’elevazione che si intende proporre o 

compilare il quarto riquadro in caso di elevazione del periodo di retroattività oltre i 3 anni). 

(N.B.: Si precisa che detta variazione è consentita solo per scaglioni di “1 anno” in diminuzione rispetto 

al 31/12/2013 (es. 1 anno, 2 anni, 3 anni, etc.) (es. 31/12/2012, 31/12/2011, 31/12/2010, etc.)). 

 

 

________, lì _________________________  

 

       FIRMA/E DEL/I OFFERENTE/I 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

AVVERTENZA: 

Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

Il Modulo deve essere compilato in base alle prescrizioni di cui al documento “Allegato 8.B.” (“Criteri di 

attribuzione dei Punteggi del Merito Tecnico ed Economico (Lotto 2)”). 

Il Modulo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore del 
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Concorrente. Nel caso in cui il Concorrente sia un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 

Consorzio, G.E.I.E., Rete, a pena di esclusione è necessaria la sottoscrizione dei legali rappresentanti pro-

tempore di tutti i membri del costituendo R.T.I./Consorzio o similare. 

In caso di Coassicurazione ex art. 1911 c.c., a pena di esclusione, il Modulo deve essere compilato 

sottoscritto dall’Impresa Coassicuratrice Delegataria e da tutte le Imprese Coassicuratrici Deleganti. 

 


