
Modulo OT – Offerta Tecnica 
Lotto 3 RC Auto/Natanti 

(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 1)” CIG……………………… 
 

 

N. variante 1  

Variante migliorativa Recesso a seguito di sinistro 

 

La compagnia rinuncia al diritto di recesso a seguito 

di sinistro 

 

PUNTI + 6 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 



 

N. variante 2  

Variante migliorativa Coassicurazione e delega  

 

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 

Art. 1911) 

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 3  

Variante migliorativa Ricorso Terzi da incendio  

 

Aumento del  limite di indennizzo da € 150.000,00 

ad € 300.000,00 per sinistro 

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 4  

Variante migliorativa Soccorso stradale – Traino e recupero del mezzo 

 

Aumento del  limite di indennizzo da € 200,00 ad € 

500,00 per sinistro 

 

PUNTI + 10 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 5  

Variante migliorativa Rottura cristalli 

 

Aumento limite di indennizzo da € 1.600,00 ad € 

2.000,00 per sinistro 

 

PUNTI + 4 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 6  

Variante migliorativa Introduzione della seguente clausola: 

 

L’assicurazione è operante anche  se il Conducente 

alla guida dei  veicoli, per i quali è richiesta la 

patente di servizio e utilizzati per le prove,  sia 



iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o 

privati regolarmente autorizzati, propedeutico al 

sostenimento dell'esame per l'ottenimento della 

patente speciale, così come risulta dagli atti della 

Contraente e dalla dichiarazione in tal senso 

sottoscritta dal Comandante della Polizia 

Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta 

servizio, La Società rinuncia altresì a rivalersi 

durante l'esame. A parziale deroga delle Condizioni 

Generali di Polizza si conviene la piena validità della 

copertura assicurativa per i soggetti che hanno 

superato positivamente l'esame abilitativo per il 

conseguimento della patente di servizio rilasciata ai 

sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora 

ricevuto il documento. 

 

PUNTI + 30 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

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