
 

COMUNE DI ACQUI TERME 

Scheda di offerta tecnica 
 

 

La sottoscritta Società ……………………………………………………. con sede in  

……………………………….. Cod. Fisc.  ………….. P.IVA  …………………… 

presenta  offerta tecnica per il seguente: 

 
 

Lotto 

Unico 

Rischio 

Polizza “Responsabilità civile verso 

terzi e prestatori d’opera” 
 

 

Premesso che: 

- non saranno accettabili varianti peggiorative alle specifiche previsioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto in numero superiore a 8 (otto).  N.B. Si precisa che 

con “variante” deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso 

compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un 

articolo o un comma di un articolo contenga inequivocabilmente più disposizioni, la 

modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come 

pluralità di modifiche quand’anche sia contenuta nella medesima “Scheda di 

variante”; 

- non saranno accettabili varianti alla seguenti previsioni di tutti i Capitolati Speciali 

d’Appalto:  

• “Durata del contratto e proroga dell’Assicurazione”;  

• “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; 

• “Recesso a seguito di sinistro”; 

• “Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati sull’andamento del 

rischio”; 

• non saranno accettabili varianti all’importo della franchigia frontale per 

sinistro di € 2.000,00 che, pertanto, si intende fisso e non modificabile; 

- per tutti i lotti oggetto della presente gara, non saranno ammesse offerte tecniche 

che non raggiungano un punteggio minimo di 50, 

 

 

la sottoscritta Società presenta offerta con le seguenti modalità: 

 
1)  

�  Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto 
 

 

oppure 

 
 

2) 

�  Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale, con l’inserimento 

delle seguenti varianti  (1): 



 
 

1) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

2) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

4) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



6) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

8) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera " 

s'intende annullato / integrato / modificato / sostituito come segue: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA COMPAGNIA DELEGATARIA  Quota ritenzione (min. 40%)………% 

Il Legale Rappresentante o suo Procuratore 

 

………………………… 

 

- Compagnia Coassicuratrice       Quota ritenzione (min. 20%)………% 

 

 …………………… 

 

 

- Compagnia Coassicuratrice       Quota ritenzione (min. 20%)………% 

 

 …………………… 

 

 

- Compagnia Coassicuratrice       Quota ritenzione (min. 20%)………% 

 

 …………………… 

 
 

 

(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo 



 

 

 

 


