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Allegato 5   
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI AZIENDALI  

 

Scheda di Offerta Tecnica - Lotto N. 3  

3A.  Assicurazione GLOBALE FABBRICATI  

3B.  Assicurazione GLOBALE CONDUZIONE 

3C.  Assicurazione RCT/O 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________________________  (Prov. _____ )  il ______________   

in qualità di (barrare secondo il caso)     legale rappresentante     procuratore speciale   

della Compagnia ___________________________________________________________________  

con sede in ___________________________________________________ (Prov. _______ )   

Via  ______________________________________________________________ n. _____ 

partecipando alla procedura per il suindicato lotto, per conto della Compagnia rappresentata nonché - in 

caso di offerta in forma associata in RTI o coassicurazione - delle Compagnie mandanti o coassicuratrici 

indicate  

relativamente all’Elemento di Valutazione  I - “CONDIZIONI DI GARANZIA” 

DICHIARA  
 (barrare le seguenti caselle secondo le condizioni che ricorrono)  

  

  di accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3A - GLOBALE FABBRICATI 

  di accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3B - GLOBALE CONDUZIONE 

  di accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3C - RCTO 

 

oppure 

  di NON accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3A - GLOBALE FABBRICATI 

e di subordinare l’offerta economica all’introduzione delle varianti indicate per titolo sintetico nella 

seguente SCHEDA VARIANTI  e  rispettivamente dettagliate nella successiva  DESCRIZIONE DELLE VARIANTI 

riferita al lotto suindicato alla voce  Variante n. …. 

 SCHEDA VARIANTI LOTTO 3A – assicurazione Globale Fabbricati 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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  di NON accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3B - GLOBALE CONDUZIONE 

e di subordinare l’offerta economica all’introduzione delle varianti indicate per titolo sintetico nella 

seguente SCHEDA VARIANTI  e  rispettivamente dettagliate nella successiva  DESCRIZIONE DELLE VARIANTI 

alla voce  Variante n. …. 

 SCHEDA VARIANTI LOTTO 3b – assicurazione Globale Conduzione 

1  

2  

 

 

  di NON accettare integralmente il capitolato speciale di gara del  lotto 3C - RCTO 

e di subordinare l’offerta economica all’introduzione delle varianti indicate per titolo sintetico nella 

seguente SCHEDA VARIANTI  e  rispettivamente dettagliate nella successiva  DESCRIZIONE DELLE VARIANTI 

alla voce  Variante n. …. 

 SCHEDA VARIANTI LOTTO 3c – assicurazione RCTO 

1  

2  

3  

 

 

DESCRIZIONE DELLE VARIANTI  

 
 

Lotto 3a - assicurazione Globale Fabbricati 
 

 

Variante n. 1 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Variante n. 2 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 

Variante n. 3 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Variante n. 4 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure 

abrogato e sostituito o integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 5 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 6 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 7 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 8 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 9 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Variante n. 10 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lotto 3b – assicurazione Globale Conduzione 
 

Variante n. 1 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Variante n. 2 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lotto 3c – assicurazione RCTO 
 

Variante n. 1 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Variante n. 2 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Variante n. 3 - L’articolo/norma/elemento  _________  

di cui alla pag. _____  del capitolato speciale deve intendersi modificato (abrogato oppure abrogato e sostituito o 

integrato) come segue: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

relativamente all’Elemento di Valutazione  II  

“ORGANIZZAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEL SERVIZIO SINISTRI” 

 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

1. La seguente ubicazione della Struttura adibita a Ispettorato Sinistri/Sportello aperto al pubblico messa 

a disposizione per l’accesso degli assicurati e delle controparti di ACER Modena (devono 

obbligatoriamente indicarsi l’indirizzo, il n. di telefono, il n. di fax e il recapito e-mail): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

2. che la distanza della suindicata struttura aperta al pubblico dalla sede ACER Modena è di  Km …………… 

 

3. che i giorni e gli orari di ricevimento del pubblico sono i seguenti (N.B. l’indicazione deve consentire 

l’individuazione della frequenza minima degli accessi possibili da parte del pubblico): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

 

 

 

 

N.B.: 

- Fermo il limite massimo di varianti consentite (n. 10 varianti per lotto 3a - Globale Fabbricati, n. 2 varianti per 

lotto 3b - Globale Conduzione e  n.3 varianti per lotto 3c - RCTO ), ove necessario per la descrizione delle stesse, è 

possibile aggiungere ulteriori righe e/o pagine. 

- L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta da soggetto legittimato a impegnare la Società. 

- Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore deve essere inserita nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa. 


