Scheda di offerta tecnica

Comune di S.FELICE DEL BENACO (BS)

SCHEDA DI
OFFERTA TECNICA
LOTTO N° 1
Polizza RCT/O
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA

Stazione appaltante:

Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Oggetto dell’appalto:

Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice

Procedura:

Aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016

Codice identificativo gara (CIG):

ZC52AAD6F2

Data………………………………..
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Scheda di offerta tecnica

Comune di S.FELICE DEL BENACO (BS)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
LOTTO N° 1 – POLIZZA RCT/O
Il sottoscritto:

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

codice fiscale:

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

nato a:

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

il:

../../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: ..............................................................
e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
Via/Piazza:

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

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

C.A.P.

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

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale:





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

Partita I.V.A.:

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

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di
Assicurazione), salvo l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione
migliorativa”;
consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub
parametro in cui si barri la casella con una X . L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in
cui non si barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale
d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la
partecipazione alla presente gara.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, Fermo restando i requisiti minimi, il
Concorrente presenta offerta con le seguenti modalità il concorrente offre:
NUMERO
DELLA
VARIANTE

OGGETTO DELLA VARIANTE

PUNTEGGIO
MASSIMO
DISPONIBILE
10 punti

1

MASSIMALE RCT –

OFFERTA DEL CONCORRENTE (barrare solo ed
esclusivamente l’opzione offerta)
□ €. 5.000.000,00 (opzione base) ………………. punti 0
□ €. 6.000.000,00 ………………………………………… punti 5
□ €. 7.500.000,00………………………………………… punti 10

2

MASSIMALE RC0 – sottolimite
per persona lesa

Data………………………………..

10punti

□ €. 2.500.000,00 (opzione base) ………………. punti 0
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□ €. 3.000.000,00 ………………………………………… punti 5
□ €. 3.500.000,00………………………………………… punti 10

3

FRANCHIGIA per ogni danno per
Sez.3 art.7 punti 7, 10, 11,
14,15, 18, 28

15 punti

□ €. 500,00 (opzione base) …………..…………. punti 0
□ €. 250,00 ……………………………………………

punti 10

□ ABROGATA……………..…………………………… punti 15

4

5

6

ELEVAZIONE dei limiti per danni
a cosa altrui da incendio (Sez.3
art.7 punto 14)

ELEVAZIONE dei limiti per danni
da inquinamento accidentale
(Sez.3 art.7 punto 17)

Interruzioni e sospensioni di
attività (Sez.3 Art.1 II°
comma)

10 punti

10 punti

□ € 300.000,00 (opzione base) …………………..

punti 0

□ € 400.000,00 ………………………………………….

punti 5

□ € 500.000,00…………………………………………

punti 10

□ € 250.000,00 (opzione base) …………………..

punti 0

□ € 300.000,00 ………………………………………….

punti 5

□ € 500.000,00…………………………………………

punti 10

□ €. 250.000,00 (opzione base) …………………….. punti 0
10 punti
□ €. 500.000,00 ……………………………………………

punti 5

□ €. 1.000.000,00 ……………………………………………
7
8

Sez.3 Art.7 punto 8 “Rete
Fognaria”
Sez.3 Art.3 Malattie
professionali

3 punti
2 punti

punti 10

□ estensione ai danni da rete fognaria NON derivanti da
rottura
□ estensione garanzia alle malattie professionali che si
manifestino 18 mesi dopo la cessazione del rapporto di
lavoro

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione prescelta, in caso di
mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente
saranno attribuiti 0 punti)
Si precisa che saranno escluse offerte che prevedano valori inferiori ai valori minimi indicati e non saranno ritenute
ammissibili offerte di importo intermedio rispetto alle fasce sopra riportate. In tal caso, si intenderà offerto il valore
indicato nel Capitolato Speciale di Polizza e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Luogo e data

........................................, lì ../../....

Data………………………………..

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore
.................................................................................
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