
 

 

Modello B.1  

OFFERTA TECNICA 

 

Modello utilizzabile per il LOTTO 1 – ALL RISKS PROPERTY – CIG: 7885875DE7 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA DELL’ARDISS FVG. 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a ……………………… 

in qualità di ………………………dell’impresa ………………………………………………… con 

sede in …………………………………… con codice fiscale …………………………………… 

con partita IVA …………..…………………………………………… con la presente, in qualità di: 

 

❑ Impresa individuale (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. a); 

 

❑ Società, specificare il tipo_____________________________; 

 

❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. 

b); 

 

❑ Consorzio fra imprese artigiane (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b); 

 

❑ Consorzio stabile (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. c); 

 

❑ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett d): 

❑ di tipo orizzontale  

❑ di tipo verticale 

❑ di tipo misto 

 

❑ costituito 

❑ non costituito 

 

❑ Mandataria di un Consorzio Ordinario (D, Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. e)  

❑ costituito 

❑ non costituito 

 

❑ Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. f): 

❑ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 



 

 

❑ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica; 

❑ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria; 

 

❑ GEIE (D. Lgs. n. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. g) 

Preso atto dei criteri di valutazione e pesi sul Valore Tecnico nonché delle modalità di attribuzione 

dei punteggi di cui all’art. 11 della Lettera d’Invito alla procedura di gara. 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICO QUALITATIVA PER IL: 

LOTTO 1 - ALL RISKS PROPERTY 

 

Stop loss di polizza – Sezione Danni Diretti All 

Risks 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – (50% della somma delle partite 1 + 

2) = € 53.607.250,00 
0 

 

Opzione 1 – (60% della somma delle partite 1 + 2) 

= € 64.328.700,00 
5 

 

Opzione 2 – (70% della somma delle partite 1 + 2) 

= € 75.050.150,00 
10 

 

   

Limite di indennizzo (Stop Loss) per terremoto, 

inondazioni, alluvioni, allagamenti, neve e gelo 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – 50% con massimo € 2.500.000,00 0  

Opzione 1 – 50% con massimo € 5.000.000,00 5  

Opzione 2 – 50%  10  

   

Franchigia/scoperto per Inondazioni, alluvioni, 

allagamenti 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – scoperto 20% minimo € 20.000,00 

per sinistro. 
0 

 

Opzione 1 – scoperto 10% minimo € 20.000,00 per 

sinistro. 
3 

 

Opzione 2 – scoperto 10% minimo € 15.000,00 per 

sinistro. 
10 

 



 

 

 

 

Franchigia/scoperto per Eventi atmosferici 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – scoperto 20% minimo € 2.000,00 

per sinistro. 
0 

 

Opzione 1 – scoperto 10% minimo € 1.500,00 per 

sinistro. 
3 

 

Opzione 2 – franchigia € 1.500,00 per sinistro. 10  

 

Franchigia/scoperto per Eventi sociopolitici 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – scoperto 10% minimo € 1.500,00 

per sinistro. 
0 

 

Opzione 1 – scoperto 10% minimo € 1.000,00 per 

sinistro. 
5 

 

Opzione 2 – franchigia € 1.000,00 per sinistro. 10  

 

Limite di indennizzo (Stop Loss) e scoperto per 

cedimento, franamento, smottamento 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

OPZIONE OFFERTA 

(apporre una X in 

corrispondenza 

dell’opzione offerta) 

Opzione base – limite di indennizzo € 250.000,00 

per sinistro e per anno e scoperto 10% minimo € 

5.000,00 per sinistro. 

0 
 

Opzione 1 – limite di indennizzo € 1.000.000,00 per 

sinistro e per anno e scoperto 10% minimo € 

5.000,00 per sinistro. 

7 
 

Opzione 2 – limite di indennizzo € 5.000.000,00 per 

sinistro e per anno e scoperto 10% minimo € 

2.500,00 per sinistro. 

10 
 

 

 

 

 

Luogo e Data ............................. Firma  …...........................………………………………… 

 

N.B. in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva (vedi art. 4 punto 4.4 della lettera 

d’invito alla gara) 

 

firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 



 

 

 

firma _____________________ per l’Impresa _________________________________________ 

 

 

 

Note e Avvertenze: 

 

- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 

- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal 

caso, va prodotta la relativa Procura (l’originale o copia conforme all’originale) o dichiarazione 

sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri di rappresentanza (qualora il potere di 

rappresentanza del Procuratore risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero 

della Delibera di un Organo dell’Impresa competente alla sua adozione). 

- In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la domanda deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti indicati nell’art. 4 punto 4.4 della lettera d’invito alla gara.  
- Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di valido documento di identità di tutti 

i firmatari. 

- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-

simile. 


