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Modello 3)  
Scheda di Offerta tecnica accettazione capitolato tecnico o variante migliorativa   

 
 
Spettabile 
STAZIONE APPALTANTE  
 

 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio assicurativo Lotto Unico Globale Fabbricati in 

carico ad ACER Ferrara, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 

 
LOTTO UNICO  -  GLOBALE FABBRICATI  

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………… in qualità di …………………………………………………………… della 
Compagnia ………………………………….. e quindi in nome e per conto della Società offerente, nonché delle 
eventuali Società coassicuratrici, dichiara: 
 

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico  

 

□ di proporre la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico. E’ richiesto 

di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante: 
 
 

N. variante 1) 

Variante migliorativa Condizioni generali di assicurazione - Durata 
dell’Assicurazione – Recesso annuale – Rinuncia 
alla facoltà di recesso annuale da parte della 
compagnia. PUNTI +5   

 
Barrare la casella 

         
                        SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 2) 

Variante migliorativa Condizioni generali di assicurazione – Recesso per 
sinistro – Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro  
da parte della compagnia. PUNTI +5   

 
Barrare la casella 

barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:    
                        SI □                         NO □ 
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N. variante 3) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili – limite di 
indennizzo previsto  per la garanzia Incendio . 
esplosione e scoppio, azione del fulmine, caduta di 
aeromobile – tabella riepilogativa  art. 18   

Aumento del limite di indennizzo per sinistro/anno 
da € 50.000.000,00 ad € 100.000.000,00 ed 
aumento del limite per singolo fabbricato e 
contenuto da €20.000.000,00 ad € 40.000.000,00  - 
PUNTI +10 

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:    
               
  SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 4) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili - Riduzione 
della franchigia prevista la garanzia Atti 
sociopolitici  -  tabella riepilogativa art. 18 -  
franchigia € 2.500,00  - Riduzione della franchigia  
fissa per sinistro,  da € 2.500,00 ad € 1.000,00 
PUNTI +10 

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:                     
   SI □                         NO □ 
 
 

 

N. variante 5) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili - Riduzione 
della franchigia  prevista per la garanzia 
terremoto- tabella riepilogativa art. 18 -  € 
50.000,00 per sinistro  

- Riduzione della franchigia  fissa per sinistro, € 
50.000,00 ad € 25.000,00. PUNTI +10 

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta: 
                
 SI □                         NO □ 
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N. variante 6) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili – limite di 
indennizzo previsto  per la garanzia Terremoto- 
tabella riepilogativa art. 18 -  € 5.000.000,00 per 
sinistro/anno  

Aumento del Limite di Indennizzo per sinistro/anno 
da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00. PUNTI +10  

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:                
 SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 7) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili - Riduzione 
della franchigia  prevista la garanzia Acqua 
condotta   -  tabella riepilogativa art. 18 -  
franchigia € 2.000,00  - Riduzione della franchigia  
fissa per sinistro,  da € 2.000,00 ad € 1.000,00. 
PUNTI +5 

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:       
                  
SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 8) 

Variante migliorativa 
Sezione Incendio e rischi assimilabili - Riduzione 
della franchigia prevista la garanzia Spese ricerca 
Guasto   -  tabella riepilogativa art. 18 -  franchigia 
€ 2.000,00 - Riduzione della franchigia  fissa per 
sinistro,  da € 2.000,00 ad € 1.000,00. PUNTI +5 

Barrare la casella barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta:        
 
     SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 9) 

Variante migliorativa  

Sezione VIII – Gestione sinistri, scoperti , franchigie 
e limiti di indennizzo – inserimento della seguente 
garanzia   
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Obbligo della compagnia aggiudicataria a 
presenziare a Negoziazione Assistita in tutti i casi in 
cui l’ente lo ritenga necessario per la salvaguardia 
degli interessi dell’ente stesso. PUNTI +10 

Barrare la casella        barrare la casella corrispondente all’opzione 
prescelta: 
 
    SI □                         NO □ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Data…………………………………….  Firma………………………………… 
 

 
 
 
Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Si precisa che onde evitare la replica di documentazione è possibile inserire la copia del documento di 
riconoscimento una sola volta all’interno della busta B) -  
 


