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SCHEDA  OFFERTA TECNICA 

POLIZZA RC PATRIMONIALE 

Lotto 4
 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capannori

Oggetto dell’appalto: Affidamento della Polizza RC Patrimoniale

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.  95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA1

LOTTO N. 4 – POLIZZA RC PATRIMONIALE

1 Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.
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Il sottoscritto: .................................................................................................................................................................................................

codice fiscale: .................................................................................................................................................................................................

nato a: .................................................................................................................................................................................... il: ../../....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:
.........................................................................................................................................................................................................................................

e legale rappresentante dell’Impresa: ...............................................................................................................................................................

con sede legale in: ........................................................................................................................................................................................

Via/Piazza: ..........................................................................................................................................................    C.A.P. .....................................

Telefono:.....................................................; Fax:......................................................; PEC:...............................................................................

codice fiscale: ........................................................................................     Partita I.V.A.: .....................................................................................

 avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

 consapevole  che  non  saranno  ammesse  ulteriori  varianti  ai  Capitolati  Speciali  d’Appalto  (Polizza  di  Assicurazione),  salvo  l’eventuale
accettazione della condizione contrattuale prevista;

 consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “SI”, in quanto l’impegno si

intenderà come assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che s’intenderà confermata l’opzione migliorativa prevista

dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione).

 consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo criterio nel caso in cui barri la casella “NO” oppure non

barri  alcuna casella, in quanto l’impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l’Offerente dichiara di essere consapevole che

s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a

pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

1) con riferimento al sottocriterio di cui all’art.   Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT a1  del Disciplinare di gara:

 



Scheda di offerta tecnica                                                                       Polizza RC Patrimoniale

Parametro Punti disponibili
Offerta del concorrente per

l’Opzione migliorativa

Art. 9 “Obbligo di fornire dati 

sull’andamento del rischio”  (Sub 

parametro PT a1)

 5 punti nel caso in cui la condizione  prevista dall’

Opzione migliorativa venga  offerta 

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione  Migliorativa   non  venga  offerta,

confermando così l’operatività dell’Opzione base

Si               

No               

2) con riferimento al sottocriterio di cui all’art.  Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT a2 del Disciplinare di gara:

Parametro Punti disponibili
Offerta del concorrente per

l’Opzione migliorativa

Art. 13 “Interpretazione del 

contratto”  (Sub parametro PT a2)

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione migliorativa venga  offerta 

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione  Migliorativa   non  venga  offerta,

confermando così l’operatività dell’Opzione base

Si               

No               

3) con riferimento al sottocriterio di cui all’art.   Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT a3 del Disciplinare di gara:
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Parametro Punti disponibili
Offerta del concorrente per

l’Opzione migliorativa

Art. 35  “ Gestione delle vertenze di

Sinistro - Spese legali” (Sub 

parametro PT a3)

 10 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione migliorativa venga  offerta 

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione  Migliorativa   non  venga  offerta,

confermando così l’operatività dell’Opzione base

Si               

No               

4) con riferimento al sottocriterio di cui all’art.   Modalità di attribuzione del punteggio tecnico PT a4  del Disciplinare di gara:

Parametro Punti disponibili
Offerta del concorrente per

l’Opzione migliorativa

Art. 41 “ Ecologia e ambiente” (Sub

parametro PT a4)

 5 punti nel caso in cui la condizione  prevista dall’

Opzione migliorativa venga  offerta 

 0 punti nel caso in cui la condizione prevista dall’

Opzione  Migliorativa   non  venga  offerta,

confermando così l’operatività dell’Opzione base

Si               

No               

5) con riferimento al sottocriterio  - PT  b   del Disciplinare di gara – Limiti di indennizzo 
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LIMITI DI INDENNIZZO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE

GARANZIA

VALORE DI CAPITOLATO
NON RIDUCIBILE

(Opzione A)
VALORE MIGLIORATIVO

(Opzione B)
VALORE MIGLIORATIVO

(Opzione C)

OPZIONE
OFFERTA (segnare

con un segno di spunta

l’opzione scelta)

1 Massimale per sinistro € 2.500.000,00
(vale 0 punti)

€ 2.750.000,00
(vale 3 punti)

€ 3.000.000,00
(vale 6 punti)

A 
B 
C 

2
Sottolimiti Attività tecniche:               
Perdite patrimoniali conseguenti 
all’inidoneità dell’opera

€ 1.000.000,00
(vale 0 punti)

€ 1.250.000,00
(vale 3 punti)

€ 1.500.000,00
(vale 6 punti)

A 
B 
C 

3 Sottolimiti Attività tecniche:                
Danni alle opere

€ 1.000.000,00
(vale 0 punti)

€ 1.250.000,00
(vale 3 punti)

€ 1.500.000,00
(vale 6 punti)

A 
B 
C 

4
Firma elettronica di cui al Codice 
dell’Amministrazione Digitale

€ 500.000,00 per sinistro max
€ 1.000.000,00 per anno

assicurativo
(vale 0 punti)

€ 750.000,00 per sinistro max
€ 1.250.000,00 per anno

assicurativo
(vale 3 punti)

€1.000.000,00 per sinistro max
€ 1.500.000,00 per anno

assicurativo
(vale 6 punti)

A 
B 
C 

5
Art. 39:
Custodia titoli e beni per le categorie
professionali previste per legge

€  50.000,00 per sinistro max
€ 250.000,00 per anno

assicurativo
(vale 0 punti)

€  75.000,00 per sinistro max
€ 300.000,00 per anno

assicurativo
(vale 3 punti)

€  100.000,00 per sinistro max
€ 350.000,00 per anno

assicurativo
(vale 6 punti)

A 
B 
C 

6) con riferimento al sottocriterio – PTC del Disciplinare di gara – Scoperti e franchigie 
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FRANCHIGIE DELLA  POLIZZA RC PATRIMONIALE

GARANZIA
VALORE DI CAPITOLATO

NON ELEVABILE
(Opzione A)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione B)

VALORE MIGLIORATIVO
(Opzione C)

OPZIONE OFFERTA
(segnare con un
segno di spunta
l’opzione scelta)

1

Per i rischi di natura professionale 
derivanti dall’esecuzione delle 
attività di progettazione previste agli
artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016

€ 5.000,00
(vale 0 punti)

€ 2.500,00
(vale 1 punto)

Nessuna franchigia
(vale 2  punti)

A 
B 
C 

2
Art. 39.                                                     
Custodia titoli e beni per le categorie
professionali previste per legge

€ 5.000,00
(vale 0 punti)

€ 2.500,00
(vale 1 punto)

Nessuna franchigia
(vale 2  punti)

A 
B 
C 

3
Perdite patrimoniali e danni 
conseguenti all’inidoneità dell’opera

€ 1.000,00
(vale 0 punti)

€ 500,00
(vale 1 punto)

Nessuna franchigia
(vale 2  punti)

A 
B 
C 

4 Danni alle opere € 1.000,00
(vale 0 punti)

€ 500,00
(vale 1 punto)

Nessuna franchigia
(vale 2  punti)

A 
B 
C 

5 Danni a macchinari, attrezzature, 
materiali o strumenti destinati 
all’esecuzione dei lavori

€ 1.000,00
(vale 0 punti)

€ 500,00
(vale 1 punto)

Nessuna franchigia
(vale 2  punti)

A 
B 
C 

Si precisa che saranno escluse offerte che non rispettino, anche con riferimento ad un singolo sottocriterio, i requisiti minimi previsti dall’opzione A e non saranno
ritenute ammissibili offerte che prevedono opzioni diverse da quelle sopra indicate. In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel  Capitolato Speciale di
Polizza (Opzione A) e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Luogo e data                 Firma digitale del sottoscrittore
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........................................, lì ../../....          ..........................................................................
.......

 


