UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 – 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 – fax 9908282
e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni di Airasca – Buriasco Scalenghe (TO)
per il Comune di Scalenghe
ALLEGATO 1)

OFFERTA TECNICA

LOTTO 02

- POLIZZA INFORTUNI

OGGETTO : PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE
DEL COMUNE DI SCALENGHE.

DELLA

POLIZZA

“ INFORTUNI “

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a ......................................................il ........................................................................residente
per

la

carica

a..................................................................................via....................................................n…………..
in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................con
sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. ......telefono n.
………………….. telefax n. …...……………………………...
Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................…..............

DICHIARA
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate,
di esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.
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Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del …….………%
Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)
1. Società ………………………… quota …….%
2. Società ………………………… quota …….%
3. Società ………………………… quota ……%

Delegataria
Coassicuratrice
………………

Presenta offerta con le seguenti modalità:
(barrare l’opzione interessata)

 dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale,
oppure
 propone la/e seguente/i variante/i:
DEROGHE PEGGIORATIVE AL CAPITOLATO
(MASSIMO 8 )
DEROGA N. ..:

Testo di clausola
L’articolo …….... denominato ........…………………..…………………….…………………. di pagina
…........ si intende
(BARRARE LE VOCI PRESCELTE)
 annullato

 integrato

dal seguente articolo:
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 sostituito

VARIANTI MIGLIORATIVE AL CAPITOLATO
(MASSIMO 5 )
VARIANTE N. …:

Testo di clausola
L’articolo …….... denominato ........…………………..…………………….…………………. di pagina
…........ si intende
(BARRARE LE VOCI PRESCELTE)
 annullato

 integrato

 sostituito

dal seguente articolo:

Data,…………………….

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna
delle Società partecipanti al raggruppamento.
Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità.
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