
 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa INCENDIO 

Schema di offerta tecnica 

 

 

 

L’impresa (ovvero l’impresa mandataria di RTI, ovvero l’impresa delegataria) 

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

con sede in ............................................................................, via ................................................................................. 

codice fiscale ..................................................................., Partita IVA .......................................................................... 

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore ................................................................................................... 

 

dichiara 

 

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le 

condizioni del capitolato speciale e di offrire servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle 

condizioni di seguito indicate. 

 

 Varianti migliorative 

1 

Deroga alla regola proporzionale 
q Come da capitolato – Punti 0 
q sostituzione integrale del testo dell’articolo 12 –  delle norme che regolano la polizza 

incendio con: “la copertura assicurativa dovrà intendersi prestata, per tutte le partite, 

in deroga a quanto previsto dall’art. 1907 c.c.”  – Punti 9 

2 

 Garanzia Oneri di Urbanizzazione:  

q Come da capitolato – Punti 0 

q Eliminaz. del limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 2.000.000,00. – Punti 4 

3 

Garanzia demolizione e sgombero:   

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione del limite di € 1.000.000,00 previsto per i residui rientranti nella categoria 

Pericolosi fermo il limite percentuale del 10%   - Punti 4 

4 

Garanzia eventi atmosferici 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00. – Punti 3 

5 
Garanzia Acqua condotta:   

q Come da capitolato – Punti 0 
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q eliminazione della franchigia per sinistro di € 2.500,00. – Punti 3 

6 

Garanzia colaggio da impianti automatici di estinzione: 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione della franchigia per sinistro di € 2.500,00  - Punti 3 

7 

Garanzia atti dolosi: 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione dello scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00. – Punti 3 

8 

Garanzia Terrorismo: 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione del limite di € 10.000.000,00 e dello scoperto previsto del 20% con il 

minimo di € 25.000,00  - Punti 7 

9 

 Garanzia Vento e grandine su elementi fragili: 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione del limite di € 500.000,00 e dello scoperto del 10% con il minimo di € 

5.000,00.  Punti 7 

10 

Garanzia sovraccarico neve: 

q Come da capitolato – Punti 0 

q eliminazione del limite di € 3.000.000,00 e dello scoperto del 10% con il minimo di € 

25.000,00.  Punti 7 

 

…………………………………………. 

(Luogo e Data)  

      ………………………………………………………………. 

       (timbro e firma leggibile del Legale rappresentante/Procuratore) 
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Condizioni di riparto 

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione) 

Compagnia Denominazione Società Percentuale di ritenzione 

Mandataria/delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 

SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA E IMPEGNO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI 

(art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006) 

  

Si dichiara l’impegno, in caso si aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Impresa ………………………………………… (mandataria), la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

  

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

………………………………………… per l’impresa ………………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 

  

N.B.: • Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un Procuratore della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura. 

 


