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CITTA’ DI PIOSSASCO 
 

APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  

IN FAVORE DEL COMUNE DI PIOSSASCO PER DUE ANNI 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE,  
CRITERI DI VALUTAZIONE E  

MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE OFFERTE 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi (di seguito per 
brevità Codice). 
LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTALE 100 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 
Il servizio, per ogni lotto, sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio  
complessivo, dato  dalla  somma  dei  punteggi  relativi  ai  parametri sopra indicati (OFFERTA TECNICA + 
OFFERTA ECONOMICA). 
In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio, per ogni lotto, sarà aggiudicato al concorrente 
che abbia conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per 
l’offerta tecnica si procederà al sorteggio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA. 
Con riferimento a tutti i lotti, la valutazione avverrà sulla base di punteggi tabellari, vale a dire punteggi 
predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 
specificamente richiesto.  
I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione (automatici) e relativi pesi riportati nelle tabelle 
ed evidenziati nei moduli predisposti per la presentazione delle offerte tecniche, allegati al presente 
documento a far parte integrante e sostanziale. 
La valutazione sarà tabellare in quanto per ciascuno dei criteri di valutazione sarà attribuito un punteggio 
fisso e predefinito, in valore assoluto, in ragione di quanto specificatamente offerto dai concorrenti tra le 
opzioni disponibili. 
Sono ammesse esclusivamente le varianti riferite ai criteri di valutazione contenuti nelle suddette schede di 
offerta, così come ivi consentite. 
L’inserimento di ulteriori varianti, anche se migliorative, non sarà accettato e non sarà valutato in termini di 
punteggio. 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi tabellari già espressi in valore assoluto 
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 
Non sarà effettuata alcuna riparametrazione. 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA. 
Con riferimento a tutti i lotti è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 
calcolato tramite la formula con interpolazione lineare: 

 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = valore del premio lordo annuo dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax= valore del premio lordo annuo dell’offerta più conveniente. 
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Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale (con 
arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, 
ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque). 
Il punteggio dell’offerta economica sarà dato dalla moltiplicazione del coefficiente per il punteggio massimo 
attribuibile. 
 
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI. 
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi come sopra determinati, procederà, in relazione a 
ciascuna offerta, alla sommatoria degli stessi. 
Non sarà effettuata alcuna riparametrazione. 
 
MODALITA’ DI REDAZIONE DELLE OFFERTE:  
A. OFFERTA TECNICA 
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, a sua volta una busta – debitamente sigillata – per 
ogni singolo lotto per il quale si intende partecipare, recante la dicitura “Offerta tecnica Lotto N. ______”. 
Tale busta contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Capitolato speciale di polizza relativo allo specifico lotto siglato in ogni pagina; 
b) Offerta tecnica redatta utilizzando i moduli allegati al presente documento e che saranno 

successivamente allegati al bando di gara, relativi al lotto corrispondente. 
B. OFFERTA ECONOMICA 
La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, a sua volta una busta – debitamente sigillata 
– per ogni lotto per il quale si intende partecipare, recante la dicitura “Offerta Economica Lotto N. ______”. 
Tale busta contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo i 
modelli allegati al presente documento e che saranno successivamente allegati al bando di gara, presentata 
in bollo e contenente i seguenti elementi: 
a) Il valore espresso in cifre e in lettere del premio annuo offerto al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale.  

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 
quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 
10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott.ssa Feltrin Laura 

Documento informatico firmato digitalmente 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 1 RCT / RCO 

    
  Spett.le CUC 

 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 1 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 

 

Variante n. 1 

Opzioni 
Aumento dei massimali per sinistro (scheda di 

polizza) 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

 

Base di gara 

5.000.000,00 per sinistro con il limite di: 
RCT 5.000.000,00/5.000.000,00/5.000.000,00 
RCO 5.0000.000,00/5.000.000,00 

0 ----------------- 

 

Variante A 

7.500.000,00 per sinistro con il limite di: 
RCT 7.500.000,00/7.500.000,00/7.500.000,00 
RCO 7.5000.000,00/5.000.000,00 

10 � 

 

Variante B 

10.000.000,00 per sinistro con il limite di: 
RCT 10.000.000,00/10.000.000,00/10.000.000,00 
RCO 10.0000.000,00/5.000.000,00 

20 � 
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Variante n. 2 

Opzioni 
Riduzione della franchigia frontale per sinistro 

RCT (Art. 2.6 e tabella 4.2 Scoperti, 
franchigie, limiti di risarcimento) 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

 

Base di gara 3.000,00 € 0 ----------------- 

 

Variante A 2.000,00 € 15 � 

 

Variante B 1.500,00 € 20 � 

 
 

Variante n. 3 

Opzione 
Articolo 3.2 “Interruzioni / sospensioni di 

attività” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

Massimo risarcimento per sinistro pari a 250.000 

come da tabella della Sezione 4 – Scoperti, 

franchigie, limiti di indennizzo 

0 ---------------------- 

Variante A Elevazione del massimo risarcimento per sinistro a 
500.000 

10 � 

 
 
Variante n. 4 

Opzione Articolo 3.6 “Danni da incendio” Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

Massimo risarcimento per sinistro pari a 500.000 

come da tabella della Sezione 4 – Scoperti, 

franchigie, limiti di indennizzo 

0 ---------------------- 

Variante A Elevazione del massimo risarcimento per sinistro a 
1.000.000 

10 � 
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Variante n. 5 

Opzione 
Articolo 3.15 “Danni da inquinamento 

accidentale” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

Massimo risarcimento per sinistro pari a 250.000 

come da tabella della Sezione 4 – Scoperti, 

franchigie, limiti di indennizzo 

0 ---------------------- 

Variante A Elevazione del massimo risarcimento per sinistro a 
500.000 

5 � 

 
 
Variante n. 6 

Opzione 
Articolo 3.22 “Danni a cose in consegna e 

custodia” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

Massimo risarcimento per sinistro pari a 350.000 

come da tabella della Sezione 4 – Scoperti, 

franchigie, limiti di indennizzo 

0 ---------------------- 

Variante A Elevazione del massimo risarcimento per sinistro a 
500.000 

5 � 

 

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  
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1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 2 ALL RISKS 

    

  Spett.le CUC 
 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 2 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 
 

Variante n. 1 

Opzioni 
Articolo 25 della Sezione 3 “Norme Particolari” 

– Assicurazione parziale – deroga alla 
proporzionale 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Accettazione testo senza variazioni 0 ----------------- 

Variante A 
Elevazione del limite di indennizzo entro il quale 
non si farà luogo all’applicazione della regola 
proporzionale da 30.000 a 50.000 

5 � 
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Variante n. 2 

Opzione 

Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 
scoperti” – Fuoriuscita di acqua, anche a seguito 

di guasto o rottura di impianti automatici di 
estinzione 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Limite di indennizzo pari ad Euro 250.000 0 ------------------ 

Variante A Elevazione limite di indennizzo ad Euro 350.000 5 � 

 
 
Variante n. 3 

Opzione 
Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 

scoperti” – Gelo 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara Limite di indennizzo pari ad Euro 250.000 0 ------------------ 

Variante A Elevazione limite di indennizzo ad Euro 350.000 5 � 

 
 
Variante n. 4 

Opzione 
Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 

scoperti” – Allegamenti 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 
Limite di indennizzo per sinistro e per anno pari ad Euro 

1.000.000 
0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo per sinistro e per 
anno ad Euro 2.000.000 

10 � 

Variante B Elevazione limite di indennizzo per sinistro e per 
anno ad Euro 3.000.000 

15 � 

 
 
Variante n. 5 
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Opzione 
Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 

scoperti” – Fenomeno Elettrico 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Limite di indennizzo pari ad Euro 50.000 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo ad Euro 100.000 10 � 

 
 
Variante n. 6 

Opzione 
Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 

scoperti” – Guasti meccanici ed elettrici 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Limite di indennizzo pari ad Euro 50.000 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo ad Euro 100.000 10 � 

 
 
Variante n. 7 

Opzione 
Articolo 1 della Sezione 4 “Limiti, franchigie e 
scoperti” – Ricostruzione archivi, documenti, 
dati, programmi informatici e supporto dati 

Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Limite di indennizzo pari a 50.000 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione del limite di indennizzo a 100.000 10 � 

 
 
 
Variante n. 8 

Opzione 
Sezione 3 Norme Particolari – Inserimento 

Articolo N. 27 “Virus Informatici” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 
Testo come in corso, senza inserimento dell’articolo N. 27 

“Virus Informatici” 
0 ---------------------- 
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Variante A 

Inserimento Articolo N. 27 “Virus Informatici”: 
Le parti convengono di ritenere valide le garanzie 
tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, 
qualora la medesima si rendesse necessaria per 
perdite e/o danni dovuti alla presenza di “Virus”, 
sia che essi siano stati introdotti dolosamente, 
involontariamente o per fatto accidentale. La 
garanzia sarà prestata con un limite di indennizzo 
pari ad Euro 50.000 e l’applicazione della 
franchigia di 1.000,00 €. 

10 � 

 

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE 

    

  Spett.le CUC 
 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 3 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 

 

Variante n. 1 

Opzioni Sezione 3 – Art. 37 Massimali assicurati Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Massimale per sinistro pari ad Euro 1.000.000 0 ---------------------- 

Variante A Aumento massimale per sinistro ad Euro 2.000.000 12 � 



 
 

12 

Variante B Aumento massimale per sinistro ad Euro 3.000.000 20 � 

 

 

Variante n. 2 

Opzioni Sezione 3 – Art. 37 Massimali assicurati Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
Massimale per periodo assicurativo annuo e massimale per 

corresponsabilità pari ad Euro 3.000.000 
0 ---------------------- 

Variante A 

Aumento del massimale per periodo assicurativo 

annuo e del massimale per corresponsabilità ad 

Euro 5.000.000 

20 � 

 

 

Variante n. 3 

Opzioni Sezione 3 – Art. 38 Franchigia Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

    
Base di gara Franchigia per sinistro pari ad Euro € 2.500,00 0 ---------------------- 

Variante A Franchigia per sinistro ridotta ad Euro 2.000,00 10 � 

Variante B Franchigia per sinistro ridotta ad Euro 1.500,00 15 � 
 

Variante n. 4 

Opzioni 
Assicurazione della Responsabilità 

Professionale del Progettista Interno alla 
Stazione Appaltante - Art. 15 - Massimale 

Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 10% del costo di costruzione dell’opera progettata 0 ---------------------- 

Variante A 50% del costo di costruzione dell’opera progettata 10 � 
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Variante B 100% del costo di costruzione dell’opera progettata 15 � 

 

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 4 INFORTUNI CUMULATIVA 

    

  Spett.le CUC 
 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 4 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 

 

Variante n. 1 

Opzioni Articolo 4.1 “Limite catastrofale” Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Accettazione testo senza variazioni 0 ----------------- 

Variante A Elevazione limite da 5.000.000 a 7.500.000 8 � 
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Variante B Elevazione limite da 5.000.000 a 10.000.000 15 � 

 
 
Variante n. 2 

Opzione Articolo 3.8 “Danni estetici” Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Accettazione testo senza variazioni 0 ------------------ 

Variante A Elevazione del limite di indennizzo da 2.500 a 5.000  5 � 

 
 
Variante n. 3 

Opzione 
Sezione A – Amministratori – Garanzia “diaria da 

ricovero e gessatura” 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara Conferma diaria come da capitolato 0 ------------------ 

Variante A Elevazione diaria da 50,00 € a 100,00 € 10 � 

 
 
 
Variante n. 4 

Opzione 
Sezione A – Amministratori – Garanzia “spese 

sanitarie da infortunio” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Conferma limite di indennizzo come da capitolato 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
2.500,00 € 

5 � 

Variante B Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
5.000,00 € 

10 � 
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Variante n. 5 

Opzione 
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti alla 

guida – Garanzia “spese sanitarie da 
infortunio” 

Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Conferma limite di indennizzo come da capitolato 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
2.500,00 € 

5 � 

Variante B Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
5.000,00 € 

10 � 

 
 
Variante n. 6 

Opzione 
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati 
in attività di pubblica utilità – Garanzia “diaria 

da ricovero e gessatura” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Conferma diaria come da capitolato 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione diaria da 50,00 € a 100,00 € 10 � 

 
 
Variante n. 7 

Opzione 
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati 
in attività di pubblica utilità – Garanzia “spese 

sanitarie da infortunio” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara Conferma limite di indennizzo come da capitolato 0 ---------------------- 

Variante A Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
2.500,00 € 

5 � 

Variante B Elevazione limite di indennizzo da 1.500,00 € a 
5.000,00 € 

10 � 
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N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 5 KASKO KM 

    

  Spett.le CUC 

 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 5 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 

 

Variante n. 1 

Opzioni Articolo 4.1 Massimale Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Mantenimento massimale a primo rischio assoluto per ciascun 
veicolo pari a € 15.000 

0 ----------------- 

Variante A Elevazione del massimale a € 20.000 30 � 
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Variante n. 2 

Opzione 
Articolo 4.2 Limiti di indennizzo, franchigie e 

scoperti 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara 
Con specifico riferimento alla garanzia “soccorso 

stradale”, mantenimento del limite di indennizzo di 

500,00 € 

0 ------------------ 

Variante A 
Con specifico riferimento alla garanzia “soccorso 
stradale”, elevazione del limite di indennizzo a 
1.000,00 € 

20 � 

 
 
Variante n. 3 

Opzione 
Articolo 4.2 Limiti di indennizzo, franchigie e 

scoperti 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara 

Con specifico riferimento alla garanzia “danni subiti 

dai beni trasportati sul mezzo di trasporto 

assicurato”, mantenimento della franchigia di 100,00 

€ per sinistro 

0 ------------------ 

Variante A 
Con specifico riferimento alla garanzia “danni subiti 
dai beni trasportati sul mezzo di trasporto 
assicurato”, eliminazione della franchigia 

5 � 

 
 
Variante n. 4 

Opzione 
Articolo 4.2 Limiti di indennizzo, franchigie e 

scoperti 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

Con specifico riferimento alla garanzia “ripristino 

airbag”, mantenimento della franchigia di 100,00 € 

per sinistro 

0 ---------------------- 

Variante A Con specifico riferimento alla garanzia “ripristino 
airbag”, eliminazione della franchigia 

5 � 

 
 
Variante n. 5 
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Opzione 
Articolo 3.2 Determinazione dell’ammontare del 

danno 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno 

non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si 

verifica entro sei mesi dalla data di prima 

immatricolazione 

0 ---------------------- 

Variante A 

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno 

non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si 

verifica entro un anno dalla data di prima 

immatricolazione 

10 � 

 

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta B – "offerta tecnica") 
 
 

LOTTO N° 6 RCAUTO / ARD LIBRO MATRICOLA 

    

  Spett.le CUC 
 
 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n. 6 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________________ il ________________ 

Residente in ____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, senza offrire nessuna delle varianti migliorative 

elencate nella tabella sotto riportata; 

 

� di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale di polizza, offrendo a titolo di miglioramento le varianti 

selezionate nella tabella sotto riportata. 
 

 

Variante n. 1 

Opzioni Articolo 3.12 Soccorso stradale - assistenza Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara Accettazione testo senza variazioni 0 ----------------- 

Variante A Nel secondo comma dell’articolo sostituzione di 60 
km con 100 km 

10 � 
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Variante n. 2 

Opzione Articolo 6.1 “Massimale Unico RC Auto” Punteggio 
Barrare l’opzione 

scelta 

Base di gara 
Accettazione massimali previsti dall’art. 6.1 

“Massimale Unico RCA” 
0 ------------------ 

Variante A Elevazione del massimale per ogni altro veicolo 
assicurato da 15.000.000 a 32.000.000  

30 � 

 
 
Variante n. 3 

Opzione 
Articolo 6. 2 “Limiti di indennizzo, franchigie e 

scoperti” 
Punteggio 

Barrare l’opzione 
scelta 

Base di gara 
Con specifico riferimento alla garanzia 3.5 “Ricorso 

Terzi” mantenimento limite di indennizzo per 

sinistro di 500.000,00 € 

0 ------------------ 

Variante A 
Con specifico riferimento alla garanzia 3.5 “Ricorso 
Terzi” elevazione del limite di indennizzo per 
sinistro a 1.000.000,00 € 

15 � 

 
 
Variante n. 4 

Opzione 
Articolo 6. 2 “Limiti di indennizzo, franchigie e 

scoperti” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 

Base di gara 
Con specifico riferimento alla garanzia 3.12 

“Soccorso stradale – assistenza” mantenimento 

limite di indennizzo per sinistro di 1.000,00 € 

0 ---------------------- 

Variante A 
Con specifico riferimento alla garanzia 3.12 
“Soccorso stradale – assistenza” elevazione del 
limite di indennizzo per sinistro a 1.500,00 € 

5 � 

 
 
Variante n. 5 

Opzione 
Articoli 4. 5 e 5.6 “Determinazione 

dell’ammontare del danno” 
Punteggio Barrare l’opzione scelta 
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Base di gara 

Accettazione testo senza variazioni:  

“In caso di danno totale, nella liquidazione del 

danno non verrà applicato nessun degrado se il 

sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima 

immatricolazione” 

0 ---------------------- 

Variante A 

Sostituzione del suddetto testo come segue: 
 

“In caso di danno totale, nella liquidazione del 
danno non verrà applicato nessun degrado se il 
sinistro si verifica entro un anno dalla data di 
prima immatricolazione” 

10 � 

 

N.B. All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione (assenza di 
opzione per qualsiasi variante) sono assegnati punti 0 (zero). 
Nel caso di assenza di indicazione di una opzione per una o più varianti, tale assenza verrà 
interpretata quale accettazione della/e condizione/i a base di gara indicata/i nel capitolato di 
assicurazione e pertanto all’offerente saranno assegnati punti 0 (zero). 
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata: 

o singolarmente   

o in RTI costituendo con le imprese _______________________________________________________ 

o in RTI costituito con le imprese _________________________________________________________ 

o da consorzio costituito con le imprese ____________________________________________________ 

o da consorzio costituendo con le imprese __________________________________________________ 

o in coassicurazione (precisare di seguito le quote del riparto):  

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     

 

 

Luogo, data                          Il dichiarante   
 
                         _________________________ 
          
            (timbro, firma per esteso e leggibile) 

 

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito la dichiarazione deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la 

stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie 

raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 
 

LOTTO N. 1 -  RCT/RCO 

marca 
da  bollo 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

……………………………………………………… con sede in   …………....................................................... 

Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 

OFFRE (**) 
 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 
 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………   
 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 

Retribuzioni lorde annue (€) Tasso lordo pro 
mille 

Premio lordo (€) 

2.410.000,00 €   

 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� In coassicurazione 
 

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
quote del servizio in RTI  

Mandataria  / Delegataria   

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 
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         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 
 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la parte del servizio che 

sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

1) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) __________________________________________________________________________________ 

             □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti 

(R.T.I.). 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro 

ammontano ad euro ……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro 

………………………….……… (euro …........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 
  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

LUOGO, DATA   _____________  

SOCIETÀ ASSICURATRICE                       TIMBRO E FIRMA  
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______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 
 
N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, 
allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 
 

LOTTO N. 2  -  ALL RISKS 

marca 
da  bollo 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

……………………………………………………… con sede in   …………....................................................... 

Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 

OFFRE (**) 
 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 
 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………   
 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 
N. Partite Somma Assicurata  

(€) 
Tasso Lordo 

%° 
Premio Lordo  

(€) 
1 Beni immobili 51.900.000,00   

2 Beni mobili / Contenuto 1.400.000,00   

3 Parchi - aree a verde: piante, giochi e arredi 

urbani (a Primo rischio assoluto) 
20.000,00   

4 Spese demolizione e sgombero 250.000,00   

5 Ricorso Terzi 3.000.000,00   

6 Furto (PRA) 60.000,00   

     

     

     

TOTALE    

 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� In coassicurazione 
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con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
quote del servizio in RTI  

Mandataria  / Delegataria   

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 
 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la parte del servizio che 

sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

4) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6) __________________________________________________________________________________ 

             □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti 

(R.T.I.). 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro 

ammontano ad euro ……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro 

………………………….……… (euro …........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 
  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 
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LUOGO, DATA   _____________  

SOCIETÀ ASSICURATRICE                       TIMBRO E FIRMA  

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 
 
N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, 
allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 
 

LOTTO N. 3 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE 

marca 
da  bollo 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

……………………………………………………… con sede in   …………....................................................... 

Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 

OFFRE (**) 
 

 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 
 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………   
 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 

 

Retribuzioni lorde annue (€) 
Tasso lordo pro 

mille 
Premio lordo (€) 

2.410.000,00 €   

 

 (*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� In coassicurazione 
 

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
Parte del servizio in RTI  

Mandataria  / Delegataria   

Mandante / 

Coassicuratrice 
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Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 
 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la parte del servizio che 

sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

7) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9) __________________________________________________________________________________ 

             □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti 

(R.T.I.). 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro 

ammontano ad euro ……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro 

………………………….……… (euro …........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 
  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 
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LUOGO, DATA   _____________  

SOCIETÀ ASSICURATRICE                       TIMBRO E FIRMA  

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

 

 

 

N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, 
allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 
 

LOTTO N. 4 INFORTUNI CUMULATIVA 

marca 
da  bollo 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

……………………………………………………… con sede in   …………....................................................... 

Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 

OFFRE (**) 
 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 
 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………   
 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 

Sezione/Assicurati 
Parametro 

Premio lordo 
annuo  

unitario (€) 

Riepilogo premi lordi annui 
(€) 

Sezione A – Amministratori 
N. Amministratori = 

22 
  

Sezione B – Dipendenti e altri 
soggetti alla guida 

a) Preventivo 
percorrenza = Km. 

1.500 
b) 

numero iniziale dei 
mezzi di trasporto = 

15 

a)........... 

 

b).......... 

Euro.........= 

(a+b), 

Sezione C – Volontari e 
collaboratori occupati in attività di 
pubblica utilità 

N. Volontari = 10   

PREMIO ANNUO TOTALE    

  

 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� In coassicurazione 
 

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
quote del servizio in RTI  

Mandataria  / Delegataria   

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 
 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la parte del servizio che 

sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

1) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) __________________________________________________________________________________________ 

             □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti 

(R.T.I.). 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro 

ammontano ad euro ……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro 

………………………….……… (euro …........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 



 
 

35 

  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO, DATA   _____________  

SOCIETÀ ASSICURATRICE                       TIMBRO E FIRMA  

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 
 
N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, 
allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi  
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 

 

LOTTO N. 5 KASKO KM 

marca 
da  bollo 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità di 

……………………………………………………… con sede in   …………....................................................... 

Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di 

...........................…………….……………………………………………………………. 

 

OFFRE (**) 
 

Premio annuo imponibile € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 
 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ ……………………………………….. 

€ ………………………………………   
 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 

  

Preventivo percorrenza 
annua 

Premio lordo unitario (€) Premio lordo annuo anticipato (€) 

Km.  1.500 euro  ______  per Km euro  ______ 

 

 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 

   
 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� In coassicurazione 
 

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 
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 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
quote del servizio in RTI  

Mandataria  / Delegataria   

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 
 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, nonché la parte del servizio che 

sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese)  

 

4) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6) __________________________________________________________________________________________ 

             □ (R.T.I.)         .……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 

Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti temporanei di concorrenti 

(R.T.I.). 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori di lavoro 

ammontano ad euro ……………..(euro …........................................./00) e che gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad euro 

………………………….……… (euro …........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 
  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO, DATA   _____________  

SOCIETÀ ASSICURATRICE                       TIMBRO E FIRMA  

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 
 
N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa 
delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, 
allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte 
di un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi 

 

 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(da inserire nella busta C – "offerta economica") 

 

LOTTO N. 6  RC AUTO / ARD LIBRO MATRICOLA 

marca 
da  bollo 

 
 € 16,00 

 

Il sottoscritto ...................................................................................................7777.77............................ 

nato a .....................................................  il ........................................................7777777...... in qualità 

di 777777777777777777777 con sede in   7777....................................................... 

Via......................................777777........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A. 

di ...........................77777.77777777777777777777777. 

 

 

OFFRE (**) 

 

Premio annuo netto € 

Imposte € 

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (*) 

 

€ ____________________________cifre 

€ ____________________________lettere risultante  

Indicazione costi  

-prestatori di lavoro 

                   -salute e sicurezza luoghi lavoro 

 

€ 777777777777777.. 

€ 777777777777777   

 

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo: 

 

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati. 

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente 
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Elenco riepilogativo dei premi singoli 

 
 

N. Targa Modello Uso Traino 

RCA 

Massimale 

Unico (EURO) 

Valore 

assicurato 

Garanzie assicurate 

ARD 

(norme 4.0 o 5.0) 

Premio annuo lordo 

1 BJ909KG AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.1 4X4 TREKKING PROPRIO NO 15.000.000 // //  

2 DZ923ZX AUTOCARRO MITSUBISHI L 200  PROPRIO SI 15.000.000 // //  

3 CE587WB AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2I PROPRIO NO 15.000.000 // //  

4 CG723EB AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.1 HOBBY PROPRIO NO 15.000.000 // //  

5 DM558XT AUTOCARRO FIAT SCUDO  PROPRIO SI 15.000.000 // //  

6 DX409NA AUTOVETTURA FIAT 600 1,1 PROPRIO NO 15.000.000 // //  

7 BS830BW AUTOCARRO PIAGGIO PORTER PROPRIO NO 15.000.000 // //  

8 CE638WB AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.1 YOUNG PROPRIO NO 15.000.000 // //  

9 BS643BJ AUTOBUS IVECO 59E12 SCUOLABUS NO 32.000.000 // //  

10 DK053VM AUTOVETTURA FIAT PANDA  PROPRIO NO 15.000.000 // //  

11 DK054VM AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.2 DINAMIC PROPRIO NO 15.000.000 // //  

12 YA676AG AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO 1.4 ACTUAL PROPRIO NO 15.000.000 2.700,00 4.0  

13 YA672AG AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO 1.4 ACTUAL PROPRIO NO 15.000.000 2.700,00 4.0  

14 CE588WB AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2 PROPRIO NO 15.000.000 // //  

 

 

segue schema tassi garanzie ARD  .  /  . 
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n.b.: nello schema seguente l’offerente è tenuto ad indicare:   

i tassi di premio delle garanzie (Incendio, Furto, ecc) previste dal capitolato RCA - ARD al fine di consentire all’Amministrazione 

aggiudicatrice di valutare la loro incidenza sul premio complessivo della polizza RCA-ARD cumulativa o, qualora non ne sia stata 

prevista l’operatività, l’opportunità di estendere per taluni veicoli l’assicurazione alle anzidette garanzie. Si chiede di indicare tassi lordi. 
 

Tassi di premio per le garanzie ARD  

 

Tipologia veicolo /  garanzia   � 

Incendio, Eventi Socio Politici, Eventi Atmosferici, Furto 

e Rapina 

(Norme assicurative Sezione 4 del capitolato) 

Kasko 

(Norme assicurative 5 del capitolato) 

1. Autovetture e autopromiscui   

2. Autocarri   

3. Autoveicoli a uso speciale    

4. Ciclomotori e motocicli   

5. Macchine operatrici   

6. Autobus / Scuolabus   

7.    
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 

� in forma singola 

� in raggruppamento temporaneo di impresa 

� in coassicurazione 
 

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 

quote del servizio in RTI  

Mandataria  / 

Delegataria 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

Mandante / 

Coassicuratrice 

  

 

         SPECIFICAZIONE PARTI DEL SERVIZIO - in caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. 

 

N. B. INDICARE di seguito le generalità delle imprese (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) le quote di partecipazione, 

nonché la parte del servizio che sarà eseguito da ogni singola impresa (IN CASO DI R.T.I. – Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese)  

 

7) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .77..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8) __________________________________________________________________________________ 

     □ (R.T.I.)         .77..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

9) __________________________________________________________________________________

______ 

             □ (R.T.I.)         .77..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)  

     - descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
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Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti 

temporanei di concorrenti (R.T.I.). 

 

 

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi per i propri prestatori 

di lavoro ammontano ad euro 77777..(euro 7........................................./00) e che gli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ammontano ad euro 7777777777.777 (euro 7........................................./00). 

I calcoli di cui sopra tengono conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione): 

  

______________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data   _____________  

 

Società Assicuratrice                       Timbro e firma  

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

______________________      __________________________ 

 

 

N.B.:  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta. 

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla 

sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di 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, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento del 

dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della 

procura 

 

 

 

 


