
        Allegato 5 - lotto n.2 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 
 

LOTTO 2 - Incendio  

CIG: 6853538678 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 
RISCHI VARI DI LAZIODISU. 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a __________________________(_____), Via ___________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “ __________________________________________________________” 
 
con sede legale in ___________________________ (_____), Via ____________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale  
 

Dichiara di offrire le seguenti varianti normative 
( Attenzione: crocettare una sola opzione per ogni elemento tecnico): 
 

Riferimento 
Capitolato 

Elemento tecnico 
Condizione 
prevista dal 
capitolato 

Miglioria 
tecnica 

Punteggio 
assegnato 

Offerta 
 

Art.15 .Oggetto 
dell’assicurazione- 

punto 9) atti di 
terrorismo 

Aumento limite 
annuo della 

somma assicurata 
singolo fabbricato 

30% 50% 10  

Art.15 oggetto 
dell’assicurazione- 
punto 10) eventi 

socio-politici 

Elevazione del 
limite massimo di 
risarcimento per 

singolo fabbricato 

80% 100% 10  

Art.15- oggetto 
dell’assicurazione – 

punto 15)- 
inondazioni, 
alluvioni ed 
allagamenti 

Aumento limite di 
indennizzo 

€ 12.000.000,00 € 20.000.000,00 10  



Art.15 oggetto 
dell’assicurazione- 

punto 21)- 
terremoto 

maremoto eruzione 
vulcanica, 

movimenti tellurici 

Aumento limite 
d’indennizzo 

€ 12.000.000,00 

€ 20.000.000,00 5  

€ 30.000.000,00 10  

Art. 18- deroga alla 
proporzionale 

Aumento limite 
per applicazione 

della 
proporzionale 

20% 30% 10  

Art.31 punto 5 
.limite d’indennizzo 

per sinistro 
 
 

Aumento limite 
d’indennizzo 

€ 40.000.000,00 

€ 50.000.000,00 5  

€ 60.000.000,00 10  

 
 
 
 
 
 

____________lì______________                                                                                             Firma 
           _____________________ 
 

 
N.B. Alla integrale accettazione delle condizioni del capitolato di assicurazione verranno assegnati 
punti 0 ( zero). Verranno altresì assegnati punti 0 (zero) in caso di presentazione di varianti migliorative 
difformi rispetto a quelle sotto indicate.  
 
 
a)     Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario in corso di validità . 
b)   ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro e sigla del legale rappresentante 
c)     Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza 

 
 

 


