
Modello 5 Offerta - Tecnica Lotto 3 RC Patrimoniale

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CAPITOLATO E INDICAZIONI OPZIONI 
MIGLIORATIVE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica")

Oggetto: Offerta tenicna peer ’aafiaaeito iec eericic aeecnrraiic –  Lotto i.  s –  RC Patrcaoica’e

Il/la sotosscrto/a                                                                         

Nato/a                                                                 rl                 

Resrdente rn                              Vra/Prazza                                n.        

Codrse fssale                                                                           

rn qualrtà dr legale cappcesentante / pcosucatoce focnrto der potecr nesessacr dell’rmpcesa ofecente 
                                                                                      

DICHIARA

dr  assetace  rntegcalmente  eeiia  a’nria  rceeria,  ié  reetrcicoie tute  le  slausole  e  le  sondrzronr  pcevirste  dal
Caprtolato Spesrale

N. B.  A’’'citegra’e annettaicoie ie’’e noiicicoic ie’ napecto’ato ic aeecnrraicoie (aeeeiia ic opeicoie peer 
qra’ecaec iarcaite) eoio aeeegiai perii 0 ( iero). 

Varianti: punteggio massimo 70 punti – Barrare l’opzione prescelta

Variante n. 1

Opzioni Preavviso -Recesso – (Art. 8 Durata del contratto) Punteggio

Base di gara
almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del

periodo assicuratvo annuo in corso
0

Variante A
almeno 180 (sentotanta) grocnr pcrma della ssadenza

del pecrodo assrsucatvio annuo rn socso
10
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Variante n. 2

Opzioni
Aumento  dei  massimali  (Art.  37  Massimali
Assicurati)

Punteggio

Base di gara
erro 1. 000. 000,00 pec srnrstco;
erro s. 000. 000,00 pec anno;
erro s. 000. 000,00 rn saso dr soccesponsabrlrtà

0

Variante A
erro 2. 000. 000,00 pec srnrstco;
erro 5. 000. 000,00 pec anno;

 erro 5. 000. 000,00 rn saso dr soccesponsabrlrtà
15

Variante B
erro s. 000. 000,00 pec srnrstco;
erro 5. 000. 000,00 pec anno;
erro 5. 000. 000,00 rn saso dr soccesponsabrlrtà

30

Variante n. 3

Opzioni Franchigia (Art. 38 Franchigia) Punteggio

Base di gara € 5.000,00 0

Variante A € 3.000,00 10

Variante B € 2.000,00 20

Variante n. 4

Opzioni
Assicurazione  Progettista  Interno:  (Art.  15  – 
Maeecaa’e)

Punteggio

Base di gara 20% del sosto dr sostcuzrone dell’Opeca 0

Variante A 50% del sosto dr sostcuzrone dell’Opeca 5

Variante B 100% del sosto dr sostcuzrone dell’Opeca 10

Firma

..............................................................................

N.B. In caso di coassicurazione, di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora
costituiti, il presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai  rappresentanti legali di tutte le
imprese partecipanti in caso contrario non verrà attribuito nessun punteggio all’offerta tecnica
firma                                                                     per l’Impresa                                                                          

firma                                                                     per l’Impresa                                                                          

firma                                                                     per l’Impresa                                                                          


	DICHIARA

