
Modulo OT – Offerta Tecnica 
Lotto 6 TUTELA LEGALE 

(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 compila to e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutt e 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 6)” CIG……………………… 
 
 

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

N. variante 1  

Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  1) Durata – recesso – rinnovo - proroga  

 

Rinuncia al diritto di recesso 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

N. variante 2  

Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  15) Coassicurazione e delega  

 

Inserimento   responsabilità solidale (deroga C.C. 



Art. 1911) 

 

PUNTI + 2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 3  

Variante migliorativa 

 

 

  

Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  8) Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro  

Parzialmente modificato come riportato nella 

clausola allegata in calce. 

 

PUNTI + 6 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 4  

Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  9) Liquidazione delle spese  

 

La Compagnia, previa autorizzazione scritta del 

Comune , procederà alla liquidazione delle spese 

direttamente agli aventi diritto. 

 

PUNTI +  5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

 

N. variante 5  

 Variante migliorativa Norme che regolano l’Assicurazione in generale  

Art.  9) Liquidazione delle spese  

 

La Compagnia, provvederà alla preventiva verifica  

di congruità   rispetto alle tariffe forensi, delle 

notule presentate dagli Assicurati per il rimborso. 

 

PUNTI + 5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

N. variante 6  

Variante peggiorativa 

 

Valutare con Comune perché i massimali attuali 

sono molto alti 

I massimali di cui alla scheda di polizza si intendono 

così ridotti: 

4.1 Massimale per persona € 80.000 

4.2 Per evento con più persone coinvolte € 160.000 

4.3 Aggregato Annuo € 320.000 



PUNTI – Meno  2 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 7  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Limitazione  della ultrattività al periodo di durata 

del contratto 

 

PUNTI – Meno  3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 8  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Esclusione della ultrattività 

 

PUNTI – Meno  5 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 9  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Limitazione  della retroattività  al 31.12.2010 

 

PUNTI – Meno  7 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 10  

Variante peggiorativa 

 

 

Art. 6 delle Norme che regolano l’assicurazione –  

Limitazione  della retroattività  al 31.12.2008 

 

PUNTI – Meno  3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 

 

N. variante 11  

Variante peggiorativa  

 

 

Inserimento della rescindibilità per sinistro con 

preavviso di 120 gg.  (vedi clausola allegata in calce)  

PUNTI  -  Meno 3 

Barrare la casella                  SI □                         NO □ 

 
 



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