Allegato B “Offerta tecnica”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Centrale Unica di Committenza
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

OGGETTO:
PROCEDURA
APERTA PER
LA’FFIDAMENTO
DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

POLIZZA

CIG 6989773F23

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nat_ il
_____________________________a ______________________________________________
C.F. __________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse)
□ titolare

□ rappresentante legale

□ procuratore legale

dell’impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
Via _______________________ n° _____________ codice fiscale _______________________
partita IVA ________________________________ tel. n. _______________________________
(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta)

PRESENTA/NO LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

(ATTENZIONE: Andrà contrassegnata un’opzione per il requisito 1. MASSIMALE OFFERTO e
un’opzione per il requisito 2. S.I.R. OFFERTA)
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REQUISITO 1. MASSIMALE OFFERTO (Art. 6 del Capitolato di Polizza) MAX 15 PUNTI
(contrassegnare una delle tre opzioni sottoriportate apponendo una croce nella prima
colonna)

PUNTI

RCT - Responsabilità Civile verso Terzi:
OPZIONE I

€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona
lesa e € 10.000.000,00 per danni a cose;
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa
Massimo esborso annuo: € 15.000.000,00

5 PUNTI

RCT - Responsabilità Civile verso Terzi:
OPZIONE II

OPZIONE III

€ 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 12.000.000,00 per ogni persona
lesa e € 12.000.000,00 per danni a cose;
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:
€ 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa
Massimo esborso annuo: € 17.000.000,00
RCT - Responsabilità Civile verso Terzi:
€ 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona
lesa e € 15.000.000,00 per danni a cose;
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:
€ 7.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 per ogni persona lesa
Massimo esborso annuo: € 20.000.000,00

10 PUNTI

15 PUNTI

REQUISITO 2: S.I.R OFFERTA (Art. 28 del Capitolato di Polizza) MAX 25 PUNTI
(contrassegnare altresì una delle tre opzioni sottoriportate apponendo una croce nella
prima colonna)

PUNTI
OPZIONE I

S.I.R. OFFERTA: € 5.000,00

5 PUNTI

OPZIONE II

S.I.R. OFFERTA: € 4.000,00

15 PUNTI

OPZIONE III

S.I.R. OFFERTA: € 3.000,00

25 PUNTI

E DICHIARA/NO
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che l’offerta sarà valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte (la stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto
termine).
Ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte anche da parte dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) e delle coassicurazioni, anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o si costituiranno in coassicurazione e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza (o delega
in caso di coassicurazione) ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario (o delegatario in
caso di coassicurazione), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (o coassicuratori).

(da compilare solo se sussistono le condizioni sopra espresse)

I sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a
________________________________ il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 50/2016 e s.m.i..

o, in caso di coassicurazione,
i sottoscritti si impegnano pertanto, a conferire delega a ________________________________
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei coassicuratori.

DATA ____________________Firma dell’offerente/i _________________________
__________________________
__________________________

AVVERTENZE:
La presente offerta deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione:
-

dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile;
dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente o ricorrere alla coassicurazione, per
i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente;
per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013.
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