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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bardonecchia 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

Lotto numero: 1 

Ramo: All risks property 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  
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in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, dichiara di esprimere la propria offerta tecnica avendo 

preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara relativi 

al lotto summenzionato. 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto (polizza assicurativa) e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti 

sotto riportate, alle quali saranno attribuiti i punteggi definiti nei criteri di valutazione di cui alla documentazione di gara. 

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE 

Il concorrente offre: 

Elemento di valutazione Offerta  

1 

Limite di indennizzo 

Elevazione del limite di indennizzo per periodo di assicurazione rispetto all’importo 

posto a base di gara pari ad € 20.000.000 

 

Indicare una sola opzione prescelta 

Elevazione ad € 25.000.000 per periodo di assicurazione � 

Elevazione ad € 30.000.000 per periodo di assicurazione � 

Elevazione ad € 40.000.000 per periodo di assicurazione � 

2 

Somme dovute a terzi – ricorso terzi 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a  € 1.000.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

3 

Differenziale storico – artistico 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 250.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 
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4 

Differenziale NTC 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 250.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

5 

Terremoto 

Elevazione del limite percentuale del valore dei beni assicurati per singola ubicazione 

rispetto a quello posto a base di gara pari a 30% 

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%) 

Percentuale: __________________________ 

6 

Inondazioni, alluvioni 

Elevazione del limite di indennizzo percentuale sul valore dei beni assicurati per 

singola ubicazione rispetto a quello posto a base di gara pari a 30% 

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%) 

Percentuale: __________________________ 

7 

Inondazioni, alluvioni 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 2.500.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

8 

Allagamenti 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 250.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

9 

Eventi atmosferici 

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni assicurati per singola 

ubicazione 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 
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10 

Grandine su fragili 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 50.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

11 

Sovraccarico neve e/o ghiaccio 

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni assicurati per singola 

ubicazione 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 

12 

Gelo e ghiaccio 

Eliminazione dello scoperto del 10% 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 

13 

Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri 

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni assicurati per singola 

ubicazione 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 

14 

Imbrattamento muri 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 10.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

15 

Imbrattamento muri 

Eliminazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000 e sostituzione con 

franchigia frontale 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 
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16 

Terrorismo sabotaggio 

Eliminazione del limite percentuale del valore dei beni assicurati per singola 

ubicazione 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 

17 

Smottamento, cedimento e franamento del terreno 

Elevazione del limite di indennizzo percentuale sul valore dei beni assicurati per 

singola ubicazione rispetto a quello posto a base di gara pari a 30% 

Indicare il limite percentuale offerto (massimo 100%) 

Percentuale: __________________________ 

18 

Smottamento, cedimento e franamento del terreno 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 250.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

19 

Fenomeno elettrico 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 50.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

20 

Guasti ed atti vandalici causati da ladri 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto 

all’importo posto a base di gara pari a € 10.000 

Indicare il limite di indennizzo offerto 

In cifre: € ____________________________ 

In lettere: € __________________________ 

21 

Furto – Beni assicurati posti all’aperto 

Eliminazione dello scoperto del 10% 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 
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22 

Furto – Valori ovunque riposti 

Eliminazione dello scoperto del 5% 

Barrare la casella corrispondente 

Accettazione: 

� sì 

� no 
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DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire 

l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli 

adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 
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Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora 

formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 

 

 


