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Procedura aperta in ambito comunitario n.3/2018 per l’affidamento dei servizi 
assicurativi per l’Automobile Club d’Italia: Polizza  Responsabilità Civile Obbligatoria 
degli organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche  

CIG 7607851540 

 
 

Il/La sottoscritt/a  , nato/a a    
 

il  , residente in  , provincia  , 
 

via/piazza    nella  sua 

dell’Impresa 

qualità di 

assicurativa 

  ,  codice  fiscale  , partita 
 

IVA   , con sede in 
 

  , provincia   , via/piazza 
 

  ,  recapiti  telefonici e telefax  , 
 

indirizzo  di  posta elettronica certificata  ,  presenta la 
 

seguente offerta tecnica per la procedura in premessa: 
 
 
 
 

 

Qualora sia stata barrata la soprastante opzione che prevede l’inserimento di prestazione/i 
migliorativa/e, dette varianti andranno indicate nei successivi riquadri (A,B,C,D,E). 
Si precisa che per manifestare l’intenzione di apportare una o più varianti, nei casi ove sia prevista 
una specifica riga al riguardo,  oltre a barrare la casella  “SI”  andrà  indicato  il  valore/parametro  
relativo  a  detta  variante;  in  mancanza  di quest’ultima indicazione, si intende espressa la volontà di 
non apportare alcuna variante. Si precisa, inoltre, che: 
 

▪ il concorrente non è in alcun modo obbligato a proporre variante a tutti gli elementi in 
appresso specificati, essendo ciascuno di essi soggetto a valutazione con separato punteggio. 

ALLEGATO 4 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

Si, apportando al Capitolato tecnico (All.1 del Disciplinare di gara) 
la/e seguente/i prestazione/i migliorativa/e, che, in caso di 
aggiudicazione, andrà/anno a modificare quanto previsto dallo 
stesso 

senza apportare alcuna variante a quanto previsto dal Capitolato 
tecnico (All.1 del Disciplinare di gara); 
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A – CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CON PERSONA DEDICATA 

 SI 

NO 

Indicare il numero dei giorni della settimana in cui la persona dedicata presso il 
C.L.S.  sarà disponibile a trattare i sinistri degli Assicurati. 
 

 

 
 
 
 

B – AUMENTO DEL MASSIMALE  PER DANNI CAUSATI A PERSONE per 
sinistro indipendentemente dal numero di vittime   (cfr.art. 17 del capitolato 
tecnico):    

SI 

NO 

 aumento del massimale assicurato con il minimo del 10% e suoi multipli per 

ulteriori aumenti:…………………………..…………..…….. 
 

 

 
 
 
 

C– AUMENTO DEL MASSIMALE PER  I DANNI CAUSATE A COSE per ogni 

sinistro indipendentemente da numero di vittime e cose danneggiate (cfr. 

art.17 del capitolato tecnico):  

 

SI 

NO 

aumento del massimale assicurato con il minimo del 10% e suoi multipli per ulteriori 

aumenti.  

………………………............... 

 

 

 
 
 
 

D– PORTALE INFORMATICO PER DENUNCIA/GESTIONE ON LINE DEI 

SINISTRI  

Indicare  la possibilità di apertura sinistri e di gestione degli stessi tramite 
collegamento on line dedicato alla Federazione 

SI 

NO 

Indicare il numero dei giorni della settimana in cui vi è la possibilità di apertura 

sinistri e gestione degli stessi tramite collogamento on line dedicato alla 

Federazione 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Luogo  , data    

PRESTAZIONI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI 

ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE (ALL.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA) 
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la presente offerta tecnica viene formulata: 
 

integralmente dall’Impresa assicurativa in premessa; 
ovvero 

in qualità di delegataria nella forma di coassicurazione (di cui all’art. 1911 del Codice Civile) 
così costituita: 

 

Impresa assicurativa Quota 
percentuale 

Delegataria: 00,00% 

Coassicuratrice: 00,00% 

Coassicuratrice: 00,00% 

Coassicuratrice: 00,00% 

TOTALE 100,00% 

 
 

In caso di partecipazione nella forma di coassicurazione, la presente offerta tecnica deve 
essere sottoscritta anche dai legali rappresentanti o procuratori speciali di tutte le Imprese 
assicurative coassicuratrici. 

 
Impresa assicurativa Sottoscrizione 

Coassicuratrice:  

Coassicuratrice:  

Coassicuratrice:  

 

Il sottoscritto – anche in nome e per conto delle eventuali Imprese assicurative coassicuratrici – 
dichiara di essere consapevole che: 

 

a. la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa sino al centottantesimo giorno 
successivo alla data di scadenza di presentazione della stessa; 

b. qualora vengano indicati valori con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 
due, verranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza alcun 
arrotondamento; 

c. non sono ammesse varianti differenti da quelle riportate nella presente offerta tecnica, pena 
l’esclusione dalla procedura; 

d. la presente offerta tecnica non è in alcun modo vincolante per l’Ente appaltante. 
 

Il sottoscritto – anche in nome e per conto delle eventuali Imprese assicurative 
coassicuratrici – dichiara, infine, che in caso di aggiudicazione provvisoria della  
presente procedura, di impegnarsi a prestare le coperture assicurative da tale procedura 
previste a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2018 anche in pendenza del 
perfezionamento del procedimento di efficacia dell’aggiudicazione. 

 

 
Timbro e firma dell’Impresa assicuratrice 
offerente in forma singola o in qualità di 
delegataria 
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Timbro e firma delle Imprese coassicuratrici (se esistenti) 

 

 

 
Luogo e data 


