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ALLEGATO 9 
 

OFFERTA TECNICA  LOTTO 1 – ATS MONTAGNA  

formula la presente offerta tecnica: 
 

Il concorrente deve tassativamente barrare  le voci  di interesse.  
La valutazione tecnica verrà effettuata in base a q uanto dichiarato nella presente 

scheda  
 

Il/La sottoscritto/a       

Nato/a a       il       

residente a       

in via       

in qualità di legale rappresentante/procuratore 

speciale della Ditta  

   

      

 
L’offerta è stata formulata senza apportare alcuna variante/miglioria rispetto a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico  

 

 

 
L’offerta è stata formulata apportando le seguenti varianti/migliorie che, in caso di 
aggiudicazione, andranno dunque a modificare quanto previsto nel Capitolato Tecnico  
 

 
La successiva parte della presente Scheda Offerta Componente Tecnica dovrà essere compilata solo nel 
caso in cui il Concorrente abbia barrato l’opzione che prevede l’inclusione di varianti/migliorie, sulla base 
delle quali è stata formulata la propria offerta economica. 

Si precisa altresì che non è obbligatorio proporre varianti/migliorie a tutti gli elementi di seguito elencati, 
essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato. 
 

Elemento A 

 
DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA 

(sezione Condizioni generali di assicurazione - art . 1 del Capitolato Tecnico)  

 

NO  
Il Concorrente non intende elevare il periodo di preavviso per la rescindibilità 
annuale previsto all’art.1 del Capitolato tecnico. 

 

SI  
Il Concorrente si impegna ad elevare il periodo di preavviso per la rescindibilità 
annuale a 120 giorni. 
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Elemento B 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER SINISTRO 

(Sezione Massimali Assicurati)  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per Sinistro  

 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione 
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Sinistro di  
€ 5.000.000 fino ad un massimo di :  

 

□   Euro 6.000.000,00 ; 

□ Euro  7.000.000,00; 

□ Euro 8.000.000,00; 

□ Euro 10.000.000,00; 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base della quale è stata formulata la propria offerta. 

 
 

Elemento C 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER PERIODO DI ASSICURAZIO NE 

(Sezione Massimali Assicurati)  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per Periodo di Assicurazione  

 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione 
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Periodo di 
Assicurazione di € 10.000.000,00 fino ad un massimo  di :  

 

□   Euro 15.000.000,00 ; 

□ Euro  20.000.000,00; 

□ Euro 25.000.000,00; 

□ Euro 30.000.000,00; 
 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base della quale è stata formulata la propria offerta. 
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Elemento D 

 ELEVAZIONE DEL PERIODO DI RETROATTIVITÀ 
(Sezione responsabilità civile verso terzi e presta tori d’opera - Art.6 del Capitolato 

Tecnico -  Inizio e termine della garanzia)  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il periodo di Retroattività  

 

SI  

 
Il Concorrente si impegna ad aumentare il periodo di retroattività minimo di 10 
anni previsto nel Capitolato Tecnico all’art.6 con data di retroattività di raccordo 
con l’ultima polizza in loss occurence e precisamente al 31.12.1999.  

 
 

 

Elemento E 

 
ELEVAZIONE DEL MASSIMALE PER RETROATTIVITA’ 

(Sezione Massimali Assicurati)  

 

NO  Il Concorrente non intende elevare il Massimale per retroattività  

 

SI  
Il Concorrente si impegna ad aumentare, rispetto a quanto previsto nella Sezione 
“Massimali Assicurati” del Capitolato Tecnico, il Massimale per Retroattività di € 
5.000.000,00 fino ad un massimo di :  

 

□   Euro 6.000.000,00 ; 

□ Euro  7.000.000,00; 

□ Euro 8.000.000,00; 

□ Euro 10.000.000,00; 

Qualora sia stata barrata la casella “SI” il Concorrente deve tassativamente barrare la casella che 
rappresenta la variante sulla base della quale è stata formulata la propria offerta. 

 

Elemento F 

 INDIVIDUAZIONE ELENCO DI TECNICI (LEGALI E MEDICI-L EGALI)  
(Sezione responsabilità civile verso terzi e presta tori d’opera  - Articolo 16 del 
capitolato Tecnico - Gestione delle vertenze di dan no – Spese legali e peritali)  

 

NO  Il Concorrente non intende inserire il capoverso 

 

SI  Il Concorrente si impegna ad inserire, il seguente capoverso:  

Resta convenuto tra le Parti che, per le domande di mediazione ed i procedimenti civili, la Contraente 
e la Società individueranno preliminarmente e di comune accordo un elenco di tecnici (legali e 
medici-legali), con esperienza nel settore sanitario, fra i quali l’Assicurato potrà scegliere un legale ed 
un perito di fiducia da designare. 
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Elemento G 

 ABROGAZIONE ESCLUSIO NE FATTI NOTI 

(Sezione responsabilità civile verso terzi e presta tori d’opera  - art.8 del Capitolato 
Tecnico)  

 

NO  
Il Concorrente non intende  abrogare l’esclusione Fatti Noti riportata all’art. 8 lett. 
g) del Capitolato Tecnico 

 

SI  
Il Concorrente si impegna ad abrogare   l’esclusione dei Fatti Noti di cui 
all’art. 8 “Esclusioni” lettera g) del Capitolato Tecnico:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
data............................     
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente 
dal legale rappresentante 

(o avente procura) 
ai sensi del d.lgs.82/2005 e s.m. e i. 


