applicare MARCA DA
BOLLO DA € 16,00
ai sensi del DPR 26.10.1972 nr.
642 - Allegato A - Tariffa art. 2,
salvo esenzioni *
esenzione ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - Allegato B Tabella art. 27- bis
altro motivo (specificare) _____________________________________

AL COMUNE DI BRESCIA
SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI
MODELLO OFFERTA TECNICA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei Rischi del Comune di
Brescia:
Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera
Periodo: dalle ore 24:00 del 27/11/2019 alle ore 24:00 del 31/01/2023
CIG 8004781A3E
Il presente “Mod. MOT” dovrà essere compilato e sottoscritto dai seguenti soggetti:
• dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa singolarmente;
• dal legale rappresentante del soggetto mandatario del R.T.I. già costituito;
• dal legale rappresentante del consorzio ordinario di concorrenti già costituito;
• dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata in R.T.I. non ancora costituito e coassicurazioni;
• dal legale rappresentante di ogni impresa del consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito;
• dal legale rappresentante del consorzio di cooperative;
• dal legale rappresentante del consorzio stabile;
• dal legale rappresentante della Rete di impresa se la stessa è dotata di propria soggettività giuridica;
• dal legale rappresentante di ogni impresa costituente la Rete di impresa se la stessa non è dotata di propria soggettività giuridica;
• dall’institore o dal procuratore con poteri di rappresentanza.

N.B. Ogni pagina del presente modello deve essere corredata di timbro del soggetto firmatario e sigla
del legale rappresentante.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, l’istanza e le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata di un documento d’identità valido DI OGNI SOTTOSCRITTORE se non sottoscritte digitalmente.
A) In caso di impresa singola / R.T.I. già costituito / Consorzio ordinario di concorrenti già costituito /
Consorzio di cooperative / Consorzio Stabile / Rete di imprese dotata di propria soggettività giuridica
IL SOTTOSCRITTO

….……………………...……………………………………………………………..

NATO A ……………………………………………………...……… IL ………………………………..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………………..…………………
DELL’IMPRESA SINGOLA
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DELLA MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE (già costituito)
DEL CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (già costituito)
DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE
DEL CONSORZIO STABILE
DELLA RETE DI IMPRESA dotata di organo comune e di soggettività giuridica,

con denominazione e ragione sociale:
………………………….………………………………………………………………………..
con sede legale:
………………………………………….……………….……………………………………….
B) In caso di R.T.I. non ancora costituito / Coassicurazione/ Consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituito / Rete di imprese non dotata di propria soggettività giuridica (devono sottoscrivere
tutte le imprese):
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………...….………………………..
NATO A ………………………………………………………… IL ……………………………………..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………..…………………………
DELL’IMPRESA MANDATARIA / DELEGATARIA/CONSORZIATA / DI RETE
(denominazione e ragione sociale): …………………………………….………..….……………………..
sede legale …….…………………………………………………………………..………………………….
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………...….………………………..
NATO A ………………………………………………………… IL ……………………………………..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………..…………………………
DELL’IMPRESA MANDANTE 1 / COASSICURATRICE 1/ CONSORZIATA / DI RETE
(denominazione e ragione sociale): ………………………………………………………………………..
sede legale …………………….……………………………………………….…………………………….
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………...….………………………..
NATO A ………………………………………………………… IL ……………………………………..
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………..…………………………
DELL’IMPRESA MANDANTE 2 / COASSICURATRICE 2/CONSORZIATA / DI RETE
(denominazione e ragione sociale): ………………………………………………………………………..
sede legale……………………..……………………………………………….…………………………….
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•
•
•
•

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d’Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo
l’eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa;
consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro 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 sub parametro 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
POLIZZA RCT/O
Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre:
a

CONDIZIONI DI GARANZIA (Opzione migliorativa ) vale max 18 punti
Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
Sub parametro

Descrizione

Opzione migliorativa 1 (Opzione
Sez. 2, Art. 5 “Recesso” _ vale 3 punti
a1
migliorativa )
Opzione migliorativa 12 (Opzione
Sez. 4, Art. 1 “Obblighi in caso di sinistro” _ vale massimo 15 punti
a2
migliorativa )
-

-

Offerta del concorrente per l’Opzione
migliorativa
Si
No
3 punti

0 punti

//

//

Si

No

7 punti
Si

0 punti
No

Opzione migliorativa 12 Sub 1

Opzione migliorativa 12 Sub 2
15 punti 0 punti

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

CALCOLO DEI PUNTEGGI:
Sub parametro

Formula
Barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se

Valore Condizioni generali (Opzione miglioratia
va )

si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO” consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico nel caso in cui venga barrata la casella “NO” oppure non venga barrata alcuna casella, in quanto la miglioria si intenderà come non assunta

∞

∞

∞

∞

∞
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b

LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (Opzione migliorativa ) vale max 32 punti
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare, dove consentito, i campi
nell’ultima colonna):
Offerta del concorSub parametro
Descrizione
rente per l’ Opzione migliorativa
Sez. 5, Art. 1 “Massimali” _ vale massimo 5 punti
//
//
Si
No
Opzione migliorativa 2 Sub 1
b1
Opzione migliorativa 2 (Opzione migliorativa )
2,5 punti 0 punti
Si
No
Opzione migliorativa 2 Sub 2
5 punti 0 punti
Sez. 5, Art. 2 “Massimali” _ vale massimo 30 punti
//
//
b2

Opzione migliorativa 3 (Opzione migliorativa )
b3

Opzione migliorativa 4 (Opzione migliorativa )
b4

Opzione migliorativa 5 (Opzione migliorativa )
b5

Opzione migliorativa 6 (Opzione migliorativa )
b6

Opzione migliorativa 7 (Opzione migliorativa )
b7

Opzione migliorativa 8 (Opzione migliorativa )
b8

Opzione migliorativa 9 (Opzione migliorativa )

Si

No

3 punti
Si

0 punti
No

3 punti
Si

0 punti
No

4 punti
Si

0 punti
No

4 punti
Si

0 punti
No

3 punti
Si

0 punti
No

4 punti
Si

0 punti
No

3 punti
Si

0 punti
No

3 punti

0 punti

Condutture ed impianti sotterranei _ vale 3 punti

Cose in consegna e custodia _ vale 3 punti

Inquinamento accidentale _ vale 4 punti

Interruzione di attività _ vale 4 punti

Rigurgito di fogne _ vale 3 punti
Cedimento e franamento e vibrazione limitatamente
ai danni ai fabbricati _ vale 4 punti
Atti di terrorismo _ vale 3 punti

b9

Opzione migliorativa 10 (Opzione migliorativa ) Terremoto _ vale 3 punti

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO”)

CALCOLO DEI PUNTEGGI:
Sub parametro

Formula
Barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella “SI” se

Valore Condizioni generali (Opzione miglioratib
va )

si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella “NO” consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico nel caso in cui venga barrata la casella “NO” oppure non venga barrata alcuna casella, in quanto la miglioria si intenderà come non assunta
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∞

∞

∞

∞

∞
c

FRANCHIGIE (Opzione migliorativa ), vale max 20 punti

Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (compilare, dove consentito, i campi
nella colonna “Franchigia offerta dal Concorrente”) consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico nel caso in
cui non venga riportato alcun importo, in quanto la miglioria si intenderà come non assunta:
SUB PARAMETRO

FRANCHIGIA
VALORE DI CAPITOLATO
(soglia massima)

GARANZIA PRESTATA

FRANCHIGIA OFFERTA DAL CONCORRENTE

Opzione migliorativa 11 (Opzione mi- FRANCHIGIA FRONTALE
€ 20.000,00
C
gliorativa )
Non sono ammessi a pena si esclusione scoperti percentuali.

€ ………..……………,00

PUNTI

20

CALCOLO DEI PUNTEGGIO:
Sub parametro

Formula

Dove:
i

Frch = Franchigia offerta dal concorrente in esame (

iesimo

)

ΔO = valore assoluto pari a 1.000
dove:
Franchigie (Opzione mic
gliorativa )

punti

20

ΔO = Franchigia valore di capitolato (€ 20.000,00)/punti
max attribuibili (20)

i

- Frch /ΔO

N.B.: il punteggio risultante dall’applicazione della formula terrà conto fino al secondo decimale troncato (senza
alcun tipo di arrotondamento)
∞

∞

∞

∞

∞

Punteggio finale attribuito all’offerta tecnica:
1

2

3

4

5

Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Op6
7
8
9
10
zione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzione migliorativa + Opzio11
12
ne migliorativa + Opzione migliorativa

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

........................................, lì ../../....

.................................................................................
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