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MODELLO OFFERTA TECNICA (MODELLO 7.B.) 

 

OFFERTA TECNICA – LOTTO 2 

 

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. 7123151229 – 

LOTTO 2 (INFORTUNIO CUMULATIVA). 

 

(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, ferma comunque la possibilità della 

Stazione Appaltante di esercitare tale facoltà.  

 

���� VARIANTE C 

Una Franchigia per sinistro su “Invalidità Permanente” (IP), di cui dal Paragrafo 5.5 della Polizza 

Infortuni Cumulativa, pari al: 

 

� 15 % relativa al 25%; 

� 10 % relativa al 25%; 

� 5 % relativa al 25%; 

� 3% relativa al 25%; 

� Nessuna Franchigia 
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Il Concorrente deve indicare, tra le suddette opzioni, la Franchigia che intende offrire. 

 

���� VARIANTE D 

Una Franchigia per sinistro su “Invalidità Permanente” (IP), di cui dal Paragrafo 5.2 della Polizza 

Infortuni Cumulativa, pari al: 

 

� 3%: 

� Nessuna Franchigia 

 

Il Concorrente deve indicare, tra le suddette opzioni, la Franchigia che intende offrire. 

 

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 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

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. 

 

 

 


