SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA ALL RISKS

Il sottoscritto: .............................................................................................................................................
codice fiscale: .............................................................................................................................................
nato a:

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

il:

../../....

domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
qualità
2
di: ................................................................................................................................................................
..............
e
legale
rappresentante
......................................................................................................................
Via/Piazza:

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

C.A.P.

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

Telefono:...............................................;
PEC:.................................................

dell’Impresa:

Fax:..................................................;

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”;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, Il concorrente presenta offerta con le
seguenti modalità:
CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa)

2

Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
ALL’OPZIONE
MIGLIORATIVA

DESCRIZIONE

“Rinuncia al recesso per sinistro”

Si 10 pt

No 0 pt

“Prestazioni aggiuntive”

Si 5 pt

No 0 pt

OFFERTA DEL CONCORRENTE PER L’
OPZIONE MIGLIORATIVA(indicare con un segno di
spunta l’opzione scelta)

Si

No





Si

No





(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere
l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)
LIMITE PER SINISTRO (PTB)
PUNTEGGIO
MASSIMO
ASSEGNABILE

VALORE DI
CAPITOLATO
(requisito minimo non
riducibile)

Furto e Rapina limite
per sinistro e anno

10

€ 50.000,00

Valori in cassaforte

5

€ 10.000,00

Valori ovunque
riposti per sinistro

5

€ 2.500,00

Valori ovunque
riposti per anno

5

€ 5.000,00

Terremoto

10

€ 5.000.000,00

Inondazioni,
Alluvioni

10

€ 5.000.000,00

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

Acqua condotta –
Spese di ricerca e
riparazione dei danni

5

€ 50.000,00

FRANCHIGIA FRONTALE (PTc)

FRANCHIGIA

PUNTEGGIO
MASSIMO
ASSEGNABILE

VALORE DI
CAPITOLATO
(requisito massimo non

VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE

superabile)

Franchigia fissa
frontale

10

€ 2.500,00

Acqua condotta –
Spese di ricerca e
riparazione dei danni

2,5

€ 500,00

Franchigia per Furto e
Rapina (valido anche
per i Valori)

2,5

€ 500,00

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

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

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

