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MODELLO OFFERTA TECNICA (MODELLO 7.A.) 

 

OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA 

INCENDIO, FURTO/RAPINA, ELETTRONICA ED ALTRI EVENTI, INFORTUNI 

CUMULATIVA DEI RISCHI DI A.S.P. S.P.A.  – APPALTO N. 14/17 – CIG. 7123126D84 – 

LOTTO 1 (INCENDIO, FURTO/RAPINA ED ELETTRONICA ED ALTRI EVENTI). 

(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. _______). 

OFFRE 

 

(Barrare in corrispondenza dell’opzione che si vuole offrire) 

���� l’accettazione integrale delle condizioni di polizza riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

senza l’apporto di varianti. 
IN ALTERNATIVA 

 

���� le seguenti varianti rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto, invariate ed accettate le restanti 

condizioni di polizza riportate in detto Capitolato: 

 

VARIANTI MIGLIORATIVE: 
 

���� VARIANTE A 

La rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto assicurativo al termine di scadenza di ogni annualità 

assicurativa con un preavviso minimo di 180 giorni, riconosciuta alla Compagnia Assicuratrice dal 

Paragrafo 2 delle “Norme Comuni a tutte le Polizze” del Capitolato Speciale d’Appalto, ferma 

comunque la possibilità della Stazione Appaltante di esercitare tale facoltà.  

 

���� VARIANTE B 

La rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto assicurativo dopo la denuncia di ogni sinistro, con un 

preavviso minimo di 180 giorni, riconosciuta alla Compagnia Assicuratrice dal Paragrafo 7 delle “Norme 

Comuni a tutte le Polizze” del Capitolato Speciale d’Appalto, fermo comunque la possibilità della 

Stazione Appaltante di esercitare tale facoltà.  

 

���� VARIANTE C 

La riduzione della franchigia frontale di € 1000,00/Sinistro prevista dal Paragrafo 50, Sotto Paragrafo 1, 

della Sezione A “Incendio ed altri eventi” della Polizza Multirischio, del seguente importo: 

 

� € 100,00; 

� € 200,00; 

� € 300,00; 

� € 400,00; 

� € ……………………………………………….. 
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E’ ammessa la riduzione della franchigia frontale solo per importi uguali o multipli di 100. 

 

���� VARIANTE D 

La riduzione del minimo di scoperto di € 30.000,00/Sinistro previsto alle garanzie “Inondazioni, 

alluvioni, allagamenti” dal Paragrafo 50, Sotto Paragrafo 1, della Sezione A “Incendio ed altri eventi” 

della Polizza Multirischio, del seguente importo: 

 

� € 1.000,00; 

� € 2.000,00; 

� € 3.000,00; 

� € 4.000,00; 

� € ……………………………………………….. 

 

E’ ammessa la riduzione del minimo di scoperto solo per importi uguali o multipli di 1000. 

 

���� VARIANTE E 

L’elevazione del limite di risarcimento del 30% del valore del fabbricato colpito da sinistro, previsto alle 

garanzie “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” dal Paragrafo 50, Sotto Paragrafo 2, della Sezione A 

“Incendio ed altri eventi” della Polizza Multirischio, per una percentuale pari a: 

 

� + 5%; 

� + 10 %; 

� + 15 %; 

� + ………………………………………………. %. 

 

E’ ammessa l’elevazione del limite di risarcimento solo per punti percentuali uguali o multipli di 5. 

 

���� VARIANTE F 

L’elevazione della somma assicurata complessiva a PRA di € 200.000,00/Sinistro prevista al Paragrafo 5 

della Sezione B “Furto/Rapina ed altri eventi” della Polizza Multirischio, per una percentuale pari a: 

 

� + 10%; 

� + 20 %; 

� + 30 %; 

� + ………………………………………………. %. 

 

E’ ammessa l’elevazione della somma assicurata solo per punti percentuali uguali o multipli di 10 (es. 

+10%, + 20%, + 30%, etc.) sino ad un massimo di 100 (incluso). 

 

���� VARIANTE G 

L’elevazione del sottolimite di risarcimento di € 20.000,00 per Sinistro per Anno prevista alla garanzia 

“Furto cavi conduttori in rame” al Paragrafo 5 della Sezione B “Furto/Rapina ed altri eventi” della 

Polizza Multirischio, per una percentuale pari a: 

 

� + 50 %; 

� + 100 % 

� + 150 % 

� + ………………………………………………. %. 

 

E’ ammessa l’elevazione del sottolimite di risarcimento solo per punti percentuali uguali o multipli di 

50 (es. + 50 %, + 100 %, + 150 %, etc.) 
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���� VARIANTE H 

La seguente estensione di garanzia nel Paragrafo 3 (Condizioni di assicurazione speciali integrative) del 

Capitolato Speciale d’Appalto, Sezione – Elettronica – della Polizza Multirischio: 

“I. ERUZIONI VULCANICHE, TERREMOTO. A parziale deroga del Paragrafo 2.2., lett. m), della Sezione C 

“Elettronica” della Polizza Multirischio, la Società si obbliga per i danni materiali e diretti alle cose 

assicurate cagionati da eruzioni vulcaniche e/o da terremoto, intendendosi quest’ultimo un 

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni 

singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un corso di 72 

(settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismica più vicina. Alla 

presente garanzia, sarà applicata una franchigia pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per sinistro e col 

massimo indennizzo pari al 70 % della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo”.  

 

���� VARIANTE I 

La seguente estensione di garanzia nel Paragrafo 3 (Condizioni di assicurazione speciali integrative) del 

Capitolato Speciale d’Appalto, Sezione C – Elettronica – della Polizza Multirischio: 

“L. VIRUS INFORMATICI. Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla 

ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla 

presenza di “virus del computer”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente, o 

per fatto accidentale. 

Per “virus del computer”, ai fini della presente garanzia, si intende un programma elaborativo o serie di 

istruzioni in esso contenute, create fraudolentemente da dipendenti o da terzi allo scopo di provocare 

danni al sistema informatico, che abbiano capacità di diffondersi le reti informatiche e di infettare altri 

sistemi operativi attaccandoli in modo mirato o casuale autoinstallandosi in aree di memoria non 

contagiate”.  

 

VARIANTI PEGGIORATIVE: 
 

���� VARIANTE 1 

La riduzione del preavviso minimo di 180 giorni previsto al Paragrafo 2 delle “Norme Comuni a tutte le 

Polizze” del Capitolato Speciale d’Appalto, a 150 giorni – Recesso alla scadenza dell’annualità 

assicurativa.  

 

���� VARIANTE 2 

La riduzione del preavviso minimo di 180 giorni previsto al Paragrafo 7 delle “Norme Comuni a tutte le 

Polizze” del Capitolato Speciale d’Appalto, a 150 giorni – Recesso in caso di sinistro.  

 

���� VARIANTE 3 

La riduzione del termine temporale di 60 giorni previsto al Paragrafo 3 delle “Norme Comuni a tutte le 

Polizze” del Capitolato Speciale d’Appalto, per il pagamento delle rate di premio assicurativo, a 45 

giorni.  

 

________, lì _________________________      

 

      FIRMA/E DEL/I OFFERENTE/I 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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AVVERTENZA: 

Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

Il Modulo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore del 

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. 

 

 

 


