
                        Mod. 3 Lotto n. 4)

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  4) RESPONSABILITA’ CIVILE  PATRIMONIALE 

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 Polizza  RC  Patrimoniale   -  Aumento  del 

massimale per sinistro 
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

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

□ da 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00. PUNTI 
+15

□ da 2.500.000,00 ad € 3.000.000,00. PUNTI 
+7

N. variante 2)
Variante migliorativa Polizza  RC  Patrimoniale.  Aumento  del 

massimale Aggregato Annuo
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

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

□  da  5.000.000,00  ad  €  10.000.000,00. 
PUNTI +15
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□ da 5.000.000,00 ad € 7.000.000,00. PUNTI 
+7

N. variante 3)
Variante migliorativa Polizza  RC  patrimoniale  Aumento  del 

massimale per estensione di Garanzia Art.B5)
Barrare la casella 

                SI □                         NO □

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

□  da  300.000,00  ad  €  400.000,00.  PUNTI 
+15

□ da 300.000,00 ad € 350.000,00. PUNTI +7

N. variante 4)
Variante migliorativa Periodo di  ultrattività  – anni 5 aumento del 

periodo di ultrattività (postuma) 

Barrare la casella                 SI □                         NO □

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

□ L’aumento da cinque  a otto  anni . PUNTI 
+10

□ L’aumento da cinque a sei anni PUNTI +5

N. variante 5)
Variante migliorativa Polizza  RC  patrimoniale  riduzione  franchigia 

per sinistro
Barrare la casella                 SI □                         NO □

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

□ da € 3.000,00 ad € 1.000,00 PUNTI +15

□ da € 3.000,00 ad € 2.000,00 PUNTI +7

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. 

2


	Offerta Tecnica

