Lotto 3 – TUTELA LEGALE
Effetto 31.10.2018 - Scadenza 31.10.2021

Modello B - Modulo di valutazione tecnica e economica
Il sottoscritto / legale rappresentate (o agente munito di procura)

(nome, cognome)
per l’impresa

in nome e per conto della Società che rappresenta, nonché delle eventuali Società coassicuratrici,
DICHIARA

per il rischio

TUTELA LEGALE

Lotto n

3

di accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico (attribuzione di 30 punti)
Oppure
di accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico apponendo le seguenti varianti migliorative:

1.

Condizioni di capitolato soggette a varianti
Aumento del massimale di polizza a €50.000,00

Barrare la variante scelta

Punteggio
+15 punti

SI
II
2.

Inserimento della garanzia pregressa illimitata

+ 10 punti
SI
II

3.

Aumento garanzia postuma ad anni 5

4.

Abrogazione della franchigia frontale

SI

+ 10 punti

+ 5 punti
SI
II
E OFFRE

PREMIO LORDO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL PERIODO DAL 31/10/2018 AL 31/10/2021: ________________________________________

Data, _______________________

(firma) _________________________________________
[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor __________________________
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Effetto 31.10.2018 - Scadenza 31.10.2021
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche
la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.

Formule di attribuzione del punteggio:
Condizioni economiche (punteggio massimo 30 punti)
 all’offerta economica con premio più basso saranno attribuiti 30 punti;
 alle altre offerte economiche i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
(Premio offerto più basso)
------------------------------------------------------- * 30 = PUNTEGGIO ATTRIBUITO
(Premio dell’offerta economica in esame)
Condizioni tecniche (punteggio massimo 70 punti)
 all’accettazione integrale del capitolato tecnico saranno attribuiti 30 punti;
 alle condizioni migliorative dichiarate nella valutazione tecnica verranno attribuiti i restanti 40 punti.

