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Dati relativi alla gara
Gara n. : 21/______________________________
CIG:

___________________________
Dati relativi all’impresa

Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio
__________________ rep. N _____________ che si allega in copia conforme
Dell’Impresa
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

Con Codice Fiscale numero
E con partita I.V.A. numero
PEC
Si precisa che in caso di R.T.I./Consorzi i dati identificativi di cui sopra vanno replicati per ciascun
operatore economico che costituisce la compagine

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella
predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000
DICHIARA/DICHIARANO
Sotto la propria responsabilità ed attesta/attestano:
Nota bene: devono essere barrate le ipotesi che ricorrono.
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T1 – ART. 1 – DURATA DELLA POLIZZA – RINNOVO – PROROGA - RECESSO
(barrare la sola ipotesi che ricorre)
Il Concorrente dichiara
 Di rinunciare al recesso in caso di sinistro.
 Di NON rinunciare al recesso in caso di sinistro.

T2 – AUMENTO DEL MASSIMALE GENERALE DI POLIZZA
(barrare la sola ipotesi che ricorre)
Il Concorrente dichiara
 Di accettare un aumento del massimale generale di polizza a € 15.000.000,00 per sinistro e
a € 50.000,000,00 per anno.
 Di NON accettare un aumento del massimale generale di polizza a € 15.000.000,00 per
sinistro e a € 50.000,000,00 per anno.

T3 – ART. 23 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
(barrare la sola ipotesi che ricorre)
Il Concorrente dichiara
 Di accettare di aumentare il numero dei giorni entro i quali denunciare i sinistri dei quali la
Società è venuta a conoscenza a 60 gg.
 Di NON accettare di aumentare il numero dei giorni entro i quali denunciare i sinistri dei
quali la Società è venuta a conoscenza a 60 gg.

T4 – INSERIMENTO PRECISAZIONE
(barrare la sola ipotesi che ricorre)
Il Concorrente dichiara
 Di accettare la seguente precisazione: A parziale deroga dell’art. 62 lettera k sono compresi
i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente e indirettamente derivanti,
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seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto e/o qualsia altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura l’asbesto con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro
e per anno con uno scoperto del 10% minimo € 15.000,00.
 Di NON accettare la seguente precisazione: A parziale deroga dell’art. 62 lettera k sono
compresi i sinistri di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente e indirettamente
derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto e/o qualsia altra
sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto con il limite di € 2.500.000,00
per sinistro e per anno con uno scoperto del 10% minimo € 15.000,00.

T5 – MODIFICA DELL’ART. 14 CALCOLO DEL PREMIO
(barrare la sola ipotesi che ricorre)
Il Concorrente dichiara
 Di accettare la seguente clausola: Se al 30.11 di ogni anno l’andamento tecnico della
polizza fosse positivo (rapporto S/P inferiore a 1) si procederà al ricalcolo della rata di
premio applicando la seguente formula: [(Px70%) -D] x 15% dove: -"P" è il totale dei premi
netti incassati per ogni annualità -"D" è il totale dei danni pagati e/o riservati relativi ad ogni
annualità, il risultato del conteggio verrà detratto dall’importo della rata di premio.
 Di NON accettare la seguente clausola: Se al 30.11 di ogni anno l’andamento tecnico della
polizza fosse positivo (rapporto S/P inferiore a 1) si procederà al ricalcolo della rata di
premio applicando la seguente formula: [(Px70%) -D] x 15% dove: -"P" è il totale dei premi
netti incassati per ogni annualità -"D" è il totale dei danni pagati e/o riservati relativi ad ogni
annualità, il risultato del conteggio verrà detratto dall’importo della rata di premio.

Luogo, Data, _________________
Firma di ogni Sottoscrittore1 _________________

1

L’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente:
(i) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
(ii) in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante - o da
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Nota per la compilazione
Come già indicato all’Art. 12.B del Disciplinare di gara, per ogni criterio tecnico (T1,T2,T3,T4,T5) qualora
il concorrente non accetti la condizione espressa quale elemento di valutazione per il criterio in esame sarà
attribuito punteggio pari a 0 (zero). .

persona munita di comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria/capofila;
(iii) in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante - o da persona munita di comprovati poteri di
firma - avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, di tutte le imprese raggruppande o
consorziande;
(iv) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante - o da persona
munita da comprovati poteri di firma - avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura.
(v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a)
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b)
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di 32 organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c)
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

