
Mod. 3 Lotto n. 2)

Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Cattolica 

Offerta Tecnica

GARA  EUROPEA  A  LOTTI  -   PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI 
ASSICURATIVI  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  PERIODO  DALLE  ORE  24.00  DEL 
30.06.2019 ALLE ORE 24.00 DEL 30.06.2022

LOTTO  n. 2) RCT/O

Il sottoscritto ………………………………………………… in qualità di …………………………………………………………… 
della Compagnia ………………………………….. e quindi in nome e per conto della Società offerente, 
nonché delle eventuali Società coassicuratrici, dichiara:

 (barrare la casella corrispondente)

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico 

□ di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato 
tecnico. E’ richiesto di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante:

N. variante 1)
Variante migliorativa Durata  dell’Assicurazione  –  Recesso 

annuale

Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ rinuncia alla facoltà di recesso annuale della 
polizza da parte della Compagnia. PUNTI +5

□ 

N. variante 2)
Variante migliorativa Recesso per sinistro
Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□  rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro 
da parte della Compagnia. PUNTI +5

N. variante 3)
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Variante migliorativa Aumento dei massimali RCT-O

Barrare la casella                 SI □                         NO □

In  caso  affermativo  barrare  la  casella 
corrispondente all’opzione prescelta:

□ RCT 15 milioni per sinistro e con il limite di 
€ 15 milioni per ogni persona e 15 milioni per 
danni a cose e/o animali – RCO 15 milioni per 
sinistro e con il limite di € 5 milioni per ogni 
persona.  Esposizione  massima 
contemporanea tra RCT e RCO € 20 milioni 
PUNTI +10

□ RCT 12 milioni per sinistro e con il limite di 
€ 12 milioni per ogni persona e 12 milioni per 
danni a cose e/o animali – RCO 12 milioni per 
sinistro  e  con  il  limite  di  €   5.000.000,00 
milioni  per  ogni  persona.  Esposizione 
massima contemporanea tra RCT e RCO € 17 
Milioni.  PUNTI +5

N. variante 4)
Variante migliorativa Inserimento dell’Art. 31) Terremoto, alluvioni 

e inondazioni
PUNTI +10

Barrare la casella barrare  la  casella  corrispondente 
all’opzione prescelta:

                SI □                         NO □

N. variante 5)
Variante migliorativa Franchigia per sinistro in SIR – gestione dei 

sinistri   inserimento della seguente garanzia 
PUNTI + 15

Barrare la casella        barrare la casella corrispondente 
all’opzione prescelta:

  SI □                         NO □

Obbligo della compagnia aggiudicataria alla 
presenza  od  apertura  (  nel  termine 
massimo  di  6  mesi  dalla  decorrenza  del 
contratto) di un ispettorato sinistri o ufficio 
liquidazione  entro un raggio di max 60 Km 
dalla stazione appaltante   
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N. variante 6)
Variante migliorativa Franchigia per sinistro in SIR – gestione dei 

sinistri  inserimento della seguente garanzia 
PUNTI + 10

Barrare la casella        barrare la casella corrispondente 
all’opzione prescelta:

  SI □                         NO □

Obbligo della compagnia aggiudicataria per 
i  sinistri  sopra  SIR  a  presenziare  a 
negoziazione assistita  in  tutti  i  casi  in  cui 
l’ente  lo  ritenga  necessario  per  la 
salvaguardia degli interessi dell’ente stesso. 

N. variante 7)
Variante migliorativa Franchigia per sinistro in SIR – gestione dei 

sinistri  inserimento della seguente garanzia 
PUNTI + 15

Barrare la casella        barrare la casella corrispondente 
all’opzione prescelta:

  SI □                         NO □

Obbligo  dell’incaricato  della  compagnia 
aggiudicataria  (  o  del  Loss adjuster)    di 
presenziare ai gruppi di lavoro  con cadenza 
mensile  con  partecipazione  in  loco  di 
almeno il 50% degli incontri.   

Data……………………………………. Firma…………………………………

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Si  precisa  che  onde  evitare  la  replica  di  documentazione  è  possibile  inserire  la  copia  del  
documento di riconoscimento una sola volta all’interno della busta Tecnica. 
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