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DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

LOTTO 5 - Patrimoniale 

CIG 891681220B 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisi in 
n. 6 lotti. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 

(luogo, prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via ______________________, n. ____________________ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via __________________________________, n. _____ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

                           □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

                           □ costituito 

                           □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 – comma 2 - lett. e) D.Lgs. 50/2016); 
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                           □ costituito 

                           □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

             □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);  

ai sensi del DPR n. 445/00 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA che si impegna ad utilizzare nell’esecuzione del 

presente appalto: 

(Contrassegnare le proposte che il concorrente intende offrire) 

Riferimento 

Capitolato 
Elemento tecnico 

Condizione 

prevista dal 

capitolato 

Miglioria tecnica 
Punteggio 

assegnato 
OFFERTA 

Punto 3 ) scheda 

tecnica 
Retroattività 2 anni Illimitata 20  

Punto 4) scheda 

tecnica 
Ultrattività Nessuna 

2 anno 5  

5 anni 10  

Punto 2) scheda 

tecnica 

Franchigia per 

sinistro 
€ 5.000,00 € 2.500,00 10  

Punto 1) scheda 

tecnica 
Massimale € 5.000.000,00 € 7.000.000,00 10  

 

N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione verranno assegnati 
punti 0 ( zero). Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative 
difformi rispetto a quelle sotto indicate.  

N.B Nella Busta “B”, il concorrente dovrà inserire, inoltre, la Relazione tecnica prevista nel 
Disciplinare di Gara. 

____________lì______________                                                                                             Firma 

           _____________________ 

           (timbro e firma leggibile) 
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N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, i concorrenti mandanti dovranno 
compilare la parte sottostante. 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante  

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 


