
Offerta tecnica Comune di Rubiera

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

3. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
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• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
LOTTO 1 - RCT/O

Categoria di variante e criteri di valutazione
Punteggio

art. 8 Revisione dei 
prezzi e di altre clau-
sole contrattuali - Re-
cesso

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore 
per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale ❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta)
giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della 
scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 
(centoventi) giorni prima da parte della Società 
Assicuratrice.

5 Punti

Scheda tecnica
massimali assicurati

❏ Garanzia R.C.T.: 
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 5.000.000,00 per ogni persona;
€ 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali.
Garanzia R.C.O.:
€ 5.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 5.000.000,00  per ogni persona;
Massima esposizione per sinistro RCT – RCO: € 
7.500.000,00

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ GARANZIA RCT
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 6.000.000,00 per ogni persona;
€ 6.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 6.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 
10.000.000 €

5 Punti

❏ GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;
€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 6.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 
10.000.000,00 €

10 Punti

❏ GARANZIA RCT
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 8.000.000,00 per ogni persona;

15 Punti
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€ 8.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 
10.000.000,00 €

❏ GARANZIA RCT
€ 10.000.000,00 per ogni sinistro;
€ 10.000.000,00 per ogni persona;
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali;
Garanzia R.C.O
€ 8.000.000,00 per ogni sinistro; 
€ 8.000.000,00 per ogni persona
Massima esposizione per sinistro per garanzia RCT/O : 
10.000.000,00 €

20 Punti

art. 34 - Estensione alle
malattie professionali

❏ In nessun caso la Società risponderà per le malattie 
professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 
(unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso
di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la 
Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da 
stabilirsi.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ In nessun caso la Società risponderà per le malattie 
professionali per importi superiori a € 2.000.000,00 
(duemilioni/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in 
caso di esaurimento di tale limite, su richiesta 
dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a 
condizioni da stabilirsi.

5 Punti

art. 30 – franchigia 
frontale

❏ Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 
effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 
1.500,00 (millecinquecento/00), salvo quanto diversamente 
specificato.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 
effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 
1.000,00 (mille/00), salvo quanto diversamente specificato.

5 Punti

❏ Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 
effettuato con applicazione di una franchigia frontale di € 
500,00 (cinquecento/00), salvo quanto diversamente 
specificato.

10 punti

❏ Il pagamento dell’indennizzo per singolo sinistro sarà 
effettuato senza l’applicazione di alcuna franchigia,  salvo 
quanto diversamente specificato.

25 Punti

art.32 lettera a7) ❏ la garanzia vale per la responsabilità derivante da 
inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e 
suolo, fino alla concorrenza di  € 1.000.000,00 
(unmilione/00) per sinistro ed anno e soggetti con uno 
scoperto del 10% (diecipercento) con il minimo di € 
2.000,00 (duemila/00) per sinistro.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ la garanzia vale per la responsabilità derivante da 
inquinamento improvviso ed accidentale di acqua e suolo, 
fino alla concorrenza di  € 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00) per sinistro ed anno e 
soggetti con uno scoperto del 10% (diecipercento) con il 
minimo di € 2.000,00 (duemila/00) per sinistro.

5 Punti

Data, ___________________
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

4. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

5. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

6. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
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• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
LOTTO 2 – INCENDIO E RISCHI SPECIALI

Categoria di variante e criteri di valutazione
Punteggio

Clausola di recesso ❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale ❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza
da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

❏

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza
da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni
prima da parte della Società Assicuratrice.

5 Punti

Franchigia per 
sinistro Terremoto 

❏ 10% minimo € 10.000.00 per singolo cespite 0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ 10% minimo € 10.000.00  massimo 100.000 € per singolo 
cespite

5 Punti

❏ 10% minimo € 10.000,00 massimo 50.000,00 10 Punti
❏ 10% minimo € 10.000.00  massimo 25.000 € per singolo 

cespite
20 Punti

Franchigia per 
sinistro Inondazione 
Alluvioni

❏ 10% minimo € 2.500,00 massimo € 50.000,00 per singolo 
cespite

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ 10% minimo € 2.500,00 massimo € 25.000,00 per singolo 
cespite.

5 Punti

 5% minimo € 2.500,00 massimo € 25.000,00 per singolo 
cespite.

10 Punti

Limiti di indennizzo 
per sinistro e per 
annualità – Terremoto

 Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare e 
relativo contenuto) 

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare e 
relativo contenuto ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 10.000.000,00

5 Punti

❏ Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare e 
relativo contenuto ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 15.000.000,00

10 Punti

Limiti di indennizzo 
per sinistro e per 
annualità – 
Inondazione Alluvioni

 Inondazioni Alluvioni 50% (riferito ad ogni singola unità 
immobiliare e relativo contenuto ) 

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare e 
relativo contenuto ) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 7.000.000,00

5 Punti
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❏ Terremoto 50% (riferito ad ogni singola unità immobiliare e 
relativo contenuto) con il massimo risarcimento per 
sinistro/anno € 15.000.000,00

10 Punti

Franchigia per 
sinistro Allagamenti

 10% minimo € 1.000,00 0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ 5% minimo € 1.000,00 5 Punti
Assicurazione Parziale  Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per 

quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse 
insufficiente in misura non superiore al 20%.

0 Punti (Condizione 
di Capitolato )

❏ Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per 
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse 
insufficiente in misura non superiore al 25%.

5 Punti

❏ Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per 
quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse 
insufficiente in misura non superiore al 30%.

10 Punti

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

7. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

8. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

9. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
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• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
LOTTO 3 – FURTO E RAPINA

Categoria di variante e criteri di valutazione
Punteggio

Clausola di recesso ❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità Annuale ❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

10 Punti

Riduzione  delle
somme  assicurate  a
seguito  di
sinistro/Reintegro
automatico 

❏ L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di 
premio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della 
relativa appendice.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di 
premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della 
relativa appendice.

5 Punti

❏ .L’assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di 
premio entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della 
relativa appendice.

10 Punti

Rapina ed estorsione

 Rapina ed estorsione scoperto 10  % 0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Rapina ed estorsione scoperto 5  %. 5 Punti

❏ Rapina ed estorsione senza scoperto. 10 Punti

Mezzi di chiusura 
insufficienti

 Mezzi di chiusura insufficienti  10% 0 Punti (Condizione
di Capitolato )

 Mezzi di chiusura insufficienti  5% 10 Punti
 Mezzi di chiusura insufficienti  3% 15 Punti

Enti all’aperto  Enti all’aperto 
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano 
posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree dotate di 
recinzioni. La presente estensione opera con un limite annuo, 
non reintegrabile pari a € 10.000,00 (diecimila/00) e con 
franchigia assoluta di € 300,00 (trecento) per sinistro. 
Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, iscritti al
P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi elevato a € 25.000,00 
(venticinquemila). 

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Enti all’aperto 
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano 
posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree dotate di 
recinzioni. La presente estensione opera con un limite annuo, 

10 Punti
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non reintegrabile pari a € 20.000,00 (ventimila/00) e con 
franchigia assoluta di € 500,00 (cinquecento) per sinistro. 
Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, iscritti al
P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi elevato a € 30.000,00 
(trentamila).

❏ Enti all’aperto 
La garanzia assicurativa è prestata quand’anche gli Enti siano 
posti all’esterno delle sedi di lavoro, purché in aree dotate di 
recinzioni. La presente estensione opera con un limite annuo, 
non reintegrabile pari a € 30.000,00 (trentamila/00) e con 
franchigia assoluta di € 750,00 (settecentocinquanta) per 
sinistro. Limitatamente ai mezzi di terzi posti sotto sequestro, 
iscritti al P.R.A. l’anzidetto limite deve intendersi elevato a € 
40.000,00 (quarantamila).

15 Punti

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

10. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

11. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

12. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;



Offerta tecnica Comune di Rubiera

• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA

Categoria di variante e criteri di valutazione
Punteggio

Clausola di recesso ❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per
un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Art. 20 - Rescindibili-
tà annuale

❏ E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di 
durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 
30 giorni prima della scadenza annua da parte del contraente e
90 giorni da parte della Società.

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ E' data facoltà alle parti di rescindere il contratto anche se di 
durata poliennale, mediante preavviso scritto spedito almeno 
30 giorni prima della scadenza annua da parte del contraente e
120 giorni da parte della Società..

10 Punti

Capitali assicurati (in 
Euro)

❏ Spese odontoiatriche per tutte le figure : garanzia non prestata 0 Punti (Condizione
di Capitolato )

 Spese odontoiatriche per tutte le figure : 155 € per dente con 
un massimo di 2.550 €

10 Punti

 Spese odontoiatriche per tutte le figure: 155 € per dente con 
un massimo di 5.000 €

20 Punti

Capitali assicurati (in 
Euro)

❏ Spese Acquisto lenti: garanzia non prestata 0 Punti (Condizione
di Capitolato )

❏ Spese Acquisto lenti: 100 € per lente 10 Punti
❏ Spese Acquisto lenti: 150 € per lente 20 Punti

Franchigia Invalidità
Permanente

❏ Nessun indennizzo è dovuto se l’ invalidità permanente è di 
grado non maggiore del 3% (trepercento). 

0 Punti (Condizione
di Capitolato )

 Nessun indennizzo è dovuto se l’ invalidità permanente è di 
grado non maggiore del 3% (trepercento). Se l’invalidità 
permanente è di grado superiore al 3%, l’indennizzo verrà 
calcolato in questo modo:
Sul capitale fino a € 150.000,00 non si applica nessuna 
franchigia 
Sul capitale oltre € 150.000,00 si applica la franchigia del 3% 

10 Punti

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

13. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

14. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

15. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
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• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
LOTTO 5 – RCA/LIBRO MATRICOLA

Categoria di variante e criteri di valutazione
Punteggio

4.10  Tutela
giudiziaria,
dissequestro  e
custodia

 La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di 
Euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento 

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )
❏ La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di 

Euro 15.000,00 (quindici/00) per evento 
10 Punti

Rescindibilità annuale ❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

5 Punti

Massimale ❏ RCA:
per ogni autobus/scuolabus: 
Per sinistro: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). 
 Per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 
(quarantacinquemilioni/00).
Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Per ogni altro tipo di veicoli: 
Per sinistro: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). 
Per danni alle persone: Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00).
Per danni alle cose: 2.000.000,00 (duemilioni/00).

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ RCA:
per ogni autobus/scuolabus: 
Per sinistro: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). 
 Per danni alle persone: Euro 45.000.000,00 
(quarantacinquemilioni/00).
Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Per ogni altro tipo di veicoli: 
Per sinistro: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 
Per danni alle persone: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
Per danni alle cose: 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

10 Punti

4.2 Imbrattamento 
della tappezzeria

❏  La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed 
entro il limite di Euro 1.000,00 (mille/00) per evento, rimborsa 
al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli
interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto 
occasionale di vittime di incidenti da circolazione 
stradale,comprovato da dichiarazione delle Pubbliche Autorità 
ovvero di addetti di servizi di pronto soccorso,ospedalieri o di 
istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha 
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di 
infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ La Società,previa presentazione di idonea documentazione ed 
entro il limite di Euro 1.500,00 (millecinque/00) per 

5 Punti
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evento,rimborsa al Contraente le spese sostenute per la 
riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato 
determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione stradale,comprovato da dichiarazione delle 
Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto 
soccorso, ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha 
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di 
infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione..

❏ La Società,previa presentazione di idonea documentazione ed 
entro il limite di Euro 2.000,00 (duemila/00) per 
evento,rimborsa al Contraente le spese sostenute per la 
riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato 
determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da 
circolazione stradale,comprovato da dichiarazione delle 
Pubbliche Autorità ovvero di addetti di servizi di pronto 
soccorso,ospedalieri o di istituti di cura.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha 
provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di 
infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

10 Punti

4.3 Rottura cristalli ❏ La Società,previa presentazione di idonea 
documentazione,rimborsa le spese sostenute dal Contraente per 
la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli 
stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente dal 
numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei 
cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi retrovisori esterni e 
alla fanaleria in genere.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ La Società,previa presentazione di idonea 
documentazione,rimborsa le spese sostenute dal Contraente per 
la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli 
stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 
(duemila/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero 
dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei
nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei 
cristalli e,in ogni caso,i danni agli specchi retrovisori esterni e 
alla fanaleria in genere.

5 Punti

❏ La Società, previa presentazione di idonea documentazione, 
rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione 
dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a 
causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) per ogni evento, indipendentemente 
dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni 
determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei 
cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e 
alla fanaleria in genere.

10 Punti

4.6  Traino verificare ❏ Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico 
o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile 

0 Punti
(Condizione di
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la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di 
soccorso stradale purché documentate, fino alla concorrenza di 
Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Capitolato )

❏ Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico 
o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile 
la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di 
soccorso stradale purché documentate, fino alla concorrenza di 
Euro 2.000,00 (duemila/00)

5 Punti

❏ Qualora il veicolo assicurato abbia subito un guasto meccanico 
o dei danni a seguito di un sinistro, tali da renderne impossibile 
la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di 
soccorso stradale purché documentate, fino alla concorrenza di 
Euro 2.500,00 (duemilaecinquecento/00)

10 Punti

4.4 Ricorso terzi ❏ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla 
concorrenza di € 500.000,00 delle somme che egli sia tenuto a 
corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del 
carburante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo 
assicurato, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o 
dispersione di corrente.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla 
concorrenza di € 1.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto 
a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del 
carburante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo 
assicurato, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o 
dispersione di corrente.

5 Punti

❏ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla 
concorrenza di € 1.500.000,00 delle somme che egli sia tenuto 
a corrispondere, per capitali e spese, quale civilmente 
responsabile ai sensi di Legge, per i sinistri derivanti da scoppio
di pneumatici, incendio, esplosione (compresa l’esplosione del 
carburante non seguita da incendio), o scoppio del veicolo 
assicurato, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o 
dispersione di corrente.

10 Punti

Rientro dei passeggeri ❏ Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere 
autonomamente,la Società rimborserà le spese,purché 
documentate,sostenute dal Contraente e dalle persone 
trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino 
alla concorrenza di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per 
sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra 
vengano effettuate con mezzi del Contraente.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere 
autonomamente,la Società rimborserà le spese,purché 
documentate,sostenute dal Contraente e dalle persone 
trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino 
alla concorrenza di Euro 2.000,00 (duemila/00) per sinistro.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra 
vengano effettuate con mezzi del Contraente.

5 Punti

Data, ___________________
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;
❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;

❏ IN COASSICURAZIONE;
❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

16. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

17. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

18. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di

gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;
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ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

LOTTO 6 – KASKO VEICOLI IN MISSIONE
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso 
art 10

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un 
periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità 
annuale Art 14

 Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine 
di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte 
della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni prima da parte 
della Società Assicuratrice.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine 
di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, 
spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte 
della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da 
parte della Società Assicuratrice.

10 Punti

Delimitazione 
dell'assicurazione 
(art. 2)

❏ Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 
25.000,00 (venticinquemila/00) a primo rischio assoluto per ogni 
veicolo assicurato senza applicazione di alcuno 
scoperto/franchigia, fermo restando che l'importo del danno 
calcolato in base alla predetta condizione non può essere 
superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

❏ Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 
30.000,00 (trentamila/00) a primo rischio assoluto per ogni 
veicolo assicurato senza applicazione di alcuno 
scoperto/franchigia, fermo restando che l'importo del danno 
calcolato in base alla predetta condizione non può essere 
superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro.

5 Punti

❏ Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 
40.000,00 (quarantamila/00) a primo rischio assoluto per ogni 
veicolo assicurato senza applicazione di alcuno 
scoperto/franchigia, fermo restando che l'importo del danno 
calcolato in base alla predetta condizione non può essere 
superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro.

10 Punti

art. 30 – Estensioni 
di garanzia
Rottura cristalli

 la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del 
veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei 
cristalli rotti.

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

 la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del 
veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 
1.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei 
cristalli rotti.

5 Punti

 la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del 
veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque 
verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 

10 Punti
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1.500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei 
cristalli rotti.

ART. 30 – Estensioni
di garanzia

Soccorso stradale

 la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni
sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del 
veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie 
di cui all’Art. 1).

0 Punti
(Condizione di

Capitolato )

 la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per 
ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto 
del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle 
garanzie di cui all’Art. 1).

5 Punti

 la Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per 
ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto 
del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle 
garanzie di cui all’Art. 1).

10 Punti

ART. 30 – Estensioni
di garanzia 
Imbrattamento 
tappezzeria da 
soccorso stradale

 La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 200,00 0 Punti
(Condizione di

Capitolato )
 La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 500,00 5 Punti
 La garanzia opera con un limite di risarcimento di Euro 750,00 10 Punti

ART. 30 – Estensioni
di garanzia
Ricorso terzi da 
incendio

 Euro 750.000,00 0 Punti
(Condizione di

Capitolato )
 Euro 1.000.000,00 5 Punti
 Euro 1.500.000,00 10 Punti

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, N° 6/F
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A
RAMI DI RISCHI VARI DEI COMUNI DI CASTELLARANO E RUBIERA (ORE 24:00 DEL
31/12/2018 -  ORE 24:00 DEL 31/12/2023)  AI SENSI DELL’ART.  3 COMMA 1 LETT.) SSS  E
ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA TECNICA
(da inserire nella BUSTA “B - Offerta  tecnica”)

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)
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in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

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

nato a ……………………………………………………il………………………………..

 in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

19. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

20. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

21. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta tecnica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara;
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• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

ELEMENTI QUALITATIVI POSSIBILI DI VARIANTE PER OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

LOTTO 7 – R.C. PATRIMONIALE
Categoria di variante e criteri di valutazione

Punteggio

Clausola di recesso  l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 
un periodo massimo di 60 (Sessanta) giorni.

0 Punti 
(Condizione di 
Capitolato )

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 
un periodo massimo di 90 (Novanta) giorni.

5 Punti

❏ l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle 
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per 
un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

10 Punti

Rescindibilità 
Annuale

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 90 (novanta) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

0 Punti 
(Condizione di 
Capitolato )

❏ Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al 
termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso 
scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni 
prima da parte della Società Assicuratrice.

10 Punti

Massimale ❏ € 1.500.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati

0 Punti 
(Condizione di 
Capitolato )

❏ € 2.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati

5 Punti

❏ € 2.500.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati

10 Punti

❏ € 2.500.000,00 per sinistro
€ 7.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati 

15 Punti

❏ € 3.000.000,00 per sinistro
€ 7.000.000,00 aggregato/ annuo e per caso di corresponsabilità
di più Assicurati

25 Punti

Franchigia fissa per 
singolo Sinistro

❏ di Euro 5.000,00. 0 Punti 
(Condizione di 
Capitolato )

❏ di Euro 2.500,00. 5 Punti
❏ di Euro 1.000,00. 10 Punti
❏ di Euro 500,00. 15 punti
❏ senza franchigia 25 Punti

Data, ___________________
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I.  già costituito l’offerta tecnica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito  la  stessa  offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  da ciascun rappresentante  legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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