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                                                                    MODELLO N.3 OFFERTA TECNICA 

                                                                       LOTTO N.1 CIG 75003214B0 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO UNICO POLIZZA RCA/ARD LIBRO        

MATRICOLA E POLIZZA INFORTUNI DEI CONDUCENTI PER IL PERIODO DAL 04.07.2018 AL 

04.07.2021 

 

Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la 

propria condizione ed eliminare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale 

*** *** *** 

(nel caso di impresa singola ovvero di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o Rete di Imprese già 

costituito ovvero di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs n. 50/2016) 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ il 

_______________residente in__________________via__________________________ in qualità 

di (carica 

sociale)_______________________________________________________________________dell

a società______________________________________ con sede legale in 

_________________________________ n. telefono __________________ Codice fiscale/Partita 

Iva_____________________________________________________________________________ 

*** *** *** 

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o Rete di Imprese non ancora costituito) 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ il 

_______________residente in__________________via__________________________ in qualità 

di (carica 

sociale)_______________________________________________________________________dell

a società______________________________________ con sede legale in 

_________________________________ n. telefono __________________ Codice fiscale/Partita 

Iva______________________________________________________________ 

*** *** *** 

Il sottoscritto _________________________________ nato__________________________ il 

_______________residente in__________________via__________________________ in qualità 

di (carica 

sociale)_______________________________________________________________________dell

a società______________________________________ con sede legale 

in_________________________________ n. telefono __________________ Codice fiscale/Partita 

Iva______________________________________________________________ 
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Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi 

allegati, barrare la casella relativa al sub criterio scelto della variante migliorativa offerta – in 

mancanza di indicazioni si intendono offerte le caratteristiche minime di capitolato, con punteggio 

tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti: 

LOTTO N° 1 CIG 75003214B0 

POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA /INFORTUNI DEL CONDUCENTE 

Variante 
Numero 

Riferimento 
Capitolato Sub. Criterio Punteggio 

Variante 
Offerta 

1 
 
 
 

Art. 37 - 
Dispositivi 

satellitari- Servizio 
Fleet Management 

Art 37a Servizi relativi al Quadro 
sinottico dal punto 1 al 12 

+15 Punti □ 

Art 37a+b Servizi relativi al Quadro 
sinottico dal punto 1 al 16 

+40 Punti □ 

2 
 
 
 
 

Art. 18- Aumento 
Massimale 

Responsabilità 
Civile Auto 

Aumento Massimale per sinistro ad 
almeno € 12.000.000,00 con il limite di € 
5.000.000,00 per persona e il limite di € 

1.000.000,00 per cose 

+15 Punti 
 
 

□ 
 

Aumento Massimale per sinistro ad 
almeno € 20.000.000,00 con il limite di € 
5.000.000,00 per persona e il limite di € 

1.000.000,00 per cose 
 

+ 30 Punti □ 

 

Non saranno prese in considerazione varianti tecniche divergenti rispetto quelle richieste nel 

disciplinare. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il 

sottoscritto dichiara:  

di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel 

contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati.  

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla 

data di scadenza della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa 

Ditta. 

 

Data__________                                                                                                                       

Firma/Timbro 

___________________________ 
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N.B. La presente offerta deve essere sottoscritta da: 

a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa; 

b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie; 

c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni 

impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie; 

d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio. 

 

La presente offerta deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità 

del/i sottoscrittore/i 

 


