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(MODULO B 

OFFERTA TECNICA 

(Lotto 1) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________, cod. 

fiscale________________,  nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)  

 Titolare o Legale rappresentante; 

 Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente 

(precisare di seguito la qualifica)_____________________________________________________, 

in nome e per conto del concorrente  

(indicare denominazione, codice fiscale e sede legale) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze – Vari lotti 

Lotto n. 1 –  Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) 

DICHIARA 

 di accettare integralmente le condizioni di copertura di cui al Capitolato di assicurazione 
relativo alla copertura assicurativa in argomento: POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) 

 

 di non presentare varianti tecniche migliorative al Capitolato di assicurazione relativo alla 
suddetta copertura assicurativa 

 
OPPURE 
 

 di presentare offerta per la copertura assicurativa in argomento con le seguenti varianti 
tecniche migliorative al Capitolato di assicurazione: 

  
 
 
Barrare con una X una o più varianti tecniche migliorative offerte 
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Elementi  e 

sub-elementi di valutazione 
Varianti tecniche migliorative 

 
1 Aumento massimali RCT  

1 a Aumento massimali  RCT € 20.000.000,00  

1 b Aumento massimali  RCT € 15.000.000,00  

2 Riduzione franchigia per sinistro  

2 a Riduzione franchigia per sinistro  € 10.000,00  

2 b Riduzione franchigia per sinistro  € 15.000,00  

3 Lost Adjuster  

 

 

_____________________, lì _______________  
            (luogo, data)  

Firma  ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile)  

NOTE:  

 Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, o di partecipazione in coassicurazione, la presente offerta deve essere 

sottoscritta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti o che partecipano in coassicurazione. 

 

 

 


