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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016 - CIG 75955985C1_ 

 

 
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 

LOTTO 3 - POLIZZA FURTO 

MODULO D’OFFERTA TECNICA 

 
 

 

Il sottoscritto
1
 …………………………….................……...……………..…….................……………………...…… 

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

residente a ………………………………………........., via .......................…………………………………………... 

Codice Fiscale ……………………………………, nella sua qualità di  ...………………………………………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………………………………………………………………………………............ 

Partita IVA ………………………………………, C.F. ….......……….....……………………………...……………. 

Sede Legale …………………………………………………………...…........................................…...………….. 

 
Formula la seguente offerta tecnica alle condizioni richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, 
barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le 
caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti: 
 
 

Riferimento Capitolato VARIANTI TECNICHE MIGLIORATIVE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

OFFERTA 

Recesso in caso di sinistro Aumento termini di preavviso a 120 giorni 5  
    

Garanzia furto e rapina 
 
Punti 5 (atti vandalici) 
7 (archivi) 

Aumento limite di indennizzo per sinistro ad 
€ 6.000,00.= 5  
Aumento limite di indennizzo per sinistro ad 
€ 8.000,00.= 7  
Aumento limite di indennizzo per sinistro ad 
€ 10.000,00.= 13  

    
Franchigia fissa per sinistro 
(salvo quanto diversamente 
indicato). 

Riduzione franchigia per ogni sinistro ad  
€ 150,00 = 5  

Azzeramento franchigia fissa per sinistro 13  
    

Furto con destrezza 

Riduzione franchigia minima per ogni 
sinistro ad € 150,00  5  

Azzeramento franchigia minima per sinistro 13  

    

Garanzia portavalori 

Riduzione franchigia minima per ogni 
sinistro ad € 150,00 fermo restando lo 
scoperto di polizza 

5  

Azzeramento franchigia minima per 
sinistro, fermo restando lo scoperto di 
polizza 

13  

     

 
    

                                                 
1
 In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti ciascun sottoscrittore dovrà indicare i dati sotto  riportati eventualmente 

allegando un altro foglio. 
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Scippo 

Riduzione franchigia minima per ogni 
sinistro ad € 150,00  5  

Azzeramento franchigia minima per sinistro 13  
     
MODALITA’ AGGIUDICAZIONE LOTTO 
La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
seguente criterio: 
 

 Punteggio massimo attribuito 100 punti così suddiviso: 
 PREZZO: punteggio massimo: 30 punti 
 QUALITA’: punteggio massimo: 70 punti 

 

 PREZZO: il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta economicamente più bassa. Per le altre 
concorrenti il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula: 

OB x PA 
OC 

dove: 
OB = offerta più bassa 
PA = punteggio massimo attribuibile 
OC = offerta a confronto 
 

 QUALITA’: verranno attribuiti i punteggi qualità riportati nel seguente schema da compilare in sede di 
offerta: resta convenuto che eventuali ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate invalideranno 
l’offerta ricevuta. Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nella 
colonna “Varianti tecniche migliorative”. Eventuali altre varianti non contenute nella suddetta tabella non 
saranno prese in considerazione e inficeranno la validità dell’offerta limitatamente al lotto in questione. 
 
Non saranno ammesse eventuali offerte alla pari ed in aumento all’importo posto a base di gara. 
L’Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse, nonché, di richiedere all’offerente, conformemente alla normativa vigente, le 
necessarie giustificazioni. Verificati i relativi contenuti, qualora non le ritenesse valide, procederà 
all’esclusione del concorrente.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente”. 
 

(barrare la casella della variante migliorativa offerta – in mancanza di indicazioni si intendono offerte le 

caratteristiche minime di capitolato, con punteggio tecnico attribuito pari a 0 (zero) punti): 

 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, il sottoscritto dichiara 

di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, di tutto quanto previsto nel bando, nel disciplinare, nel 

contratto/capitolato di gara e in tutti i suoi allegati. 

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza 

della presentazione della stessa ed è immediatamente impegnativa per questa Ditta. 

 

 

Data .............................   

 

 

 

 

 


