
Modulo OT – Offerta Tecnica 
Lotto 2 Infortuni 

(da inserire nella busta B offerta tecnico-organizzativa) 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo, di coass icurazione o di consorzio 
ordinario non ancora costituiti, il presente Modulo  dovrà essere compilato e 
sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti 
 
1) 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) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2) 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) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3) 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) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
per l’appalto dei “Servizi assicurativi – vari risc hi (Lotto 2)” CIG……………………… 
 
 

OFFRE/OFFRONO 
 
le seguenti varianti migliorative al capitolato speciale di appalto: 
 
 

N. variante 1  

Variante migliorativa Sezione 2 - Norme che regolano l’Assicurazione in 

generale  Art.  14) Coassicurazione e delega  

 

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 



Art. 1911) 

 

PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 2  

Variante migliorativa Presa in carico del sinistro 

La Compagnia, dopo l’apertura della pratica 

effettuata dal Comune, formalizzerà la presa in 

carico del sinistro sia al Comune che all’Assicurato 

mediante comunicazione scritta nella quale saranno 

indicati il numero del sinistro,  la data di 

accadimento e l’eventuale non ammissibilità al 

risarcimento. Per ogni sinistro dovrà essere 

aggiornato l’Ente con cadenza almeno mensile. 

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

N. variante 3  

Variante migliorativa  CONTACT –CENTER 

La compagnia risponderà direttamente agli 

Assicurati sullo stato del sinistro e chiederà agli 

stessi, e per conoscenza al Comune, eventuali 

integrazioni alla documentazione.  

Il  Contact -center per rispondere agli Assicurati 

sullo stato della pratica sarà disponibile  almeno : 

□  due giorni alla settimana (orari da stabilire) 

PUNTI + 10 

□ tre giorni alla settimana (orari da stabilire) PUNTI 

+ 15 

□ cinque giorni alla settimana (orari da stabilire) 

PUNTI + 20 

 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 4  

Variante migliorativa Sezione 6 – Art. 1.1 Inf. Conducenti veicolo privato 

 

Rinuncia franchigia su Invalidità Permanente 

 



PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

 

 

 

N. variante 5  

Variante migliorativa Sezione 6 – Art. 1.2  Inf. Conducenti veicoli Ente 

 

Rinuncia franchigia su Invalidità Permanente 

 

PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 6  

Variante migliorativa Sezione 6 – Art. 1.3  Inf. Bambini  ed altri soggetti 

assicurati 

 

Rinuncia franchigia su Invalidità Permanente 

 

PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 7  

Variante migliorativa 

 

 

Sezione 6 – Art. 1.5  Volontari 

 

Rinuncia franchigia su Invalidità Permanente 

 

PUNTI + 8 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

Luogo e data………………………. 
 
 
       Timbro e firma leggibile 
       di tutti di sottoscrittori 
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