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ALLEGATO 3 

MODELLO OFFERTA TECNICA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ASSICURATIVI 
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

Nella busta “B”, contenuta nel plico d’offerta, il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione dalla 

procedura, l’Offerta Tecnica, in lingua italiana, che deve essere firmata o siglata in ogni pagina e, 

pena l’esclusione dalla gara, sottoscritta per esteso in modo chiaro e leggibile nell’ultima pagina dal 

legale rappresentante del concorrente o, comunque, da persona munita di adeguati poteri tali da 

impegnare il concorrente medesimo. 

Con riferimento al contenuto dell’Offerta Tecnica, questa dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione di offerta tecnica in ordine agli elementi migliorativi, conforme al fac-simile 

allegato alla presente 

b) Relazione in ordine al criterio di valutazione 1.7 

La relazione non potrà superare le 5 facciate. 

c) Relazione in ordine al criterio di valutazione 1.8 

La relazione non potrà superare le 5 facciate. 

d) Relazione in ordine al criterio di valutazione 1.9 

La relazione non potrà superare le 5 facciate. 

e) Relazione in ordine al criterio di valutazione 1.10 

La relazione non potrà superare le 5 facciate. 

 

N.B. Per facciata si intende una pagina formato A4 solo fronte. Ciascuna delle predette relazioni 

dovrà essere numerata e stampata su una pagina con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile 

normale e dimensione minima di 10 con numero di righe non superiore a 40 per facciata. Le facciate 

si intendono comprensive anche di eventuali disegni e rappresentazioni grafiche. 

Indici e sommari potranno essere contenuti in una prima facciata contenente le generalità del 

soggetto che sottoscrive la relazione. Tale facciata non è computata ai fini del rispetto del numero 

massimo di facciate, come precedentemente definito per la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Spett.le 

FITRI Federazione Italiana Triathlon 

 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

ASSICURATIVI PER FITRI - FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON - 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA  

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro 

_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________,partita IVA n. ___________________, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con 

le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, 

si impegna 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato di polizza e, comunque, nell’ulteriore 

documentazione della “Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per la Federazione 

Italiana Triathlon”, secondo modalità, termini, condizioni nonché requisiti minimi ivi previsti, offrendo 

altresì le seguenti migliorie rispetto a quanto previsto dal predetto Capitolato di polizza:  

 

1) Criterio di valutazione tecnica 1.1 

Elevazione a 60 gg del periodo di mora relativo alla prima rata e alle rate successive 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di offrire la condizione migliorativa inerente l’elevazione a 60 gg 

del periodo di mora relativo alla prima rata e alle rate successive, rispetto a quanto 

previsto nel Capitolato di Polizza. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa e pertanto resta fermo 

quanto stabilito nel Capitolato di Polizza. 

 

2) Criterio di valutazione tecnica 1.2 

Numero/email dedicati alla Fitri per la gestione dei sinistri 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di dedicare alla Fitri, in relazione al servizio oggetto della 

Procedura, i seguenti numeri telefonici: _______________, attivi dalle 9,00 alle 13,00 e 

dalle 15,00 alle 18,00 dei giorni lavorativi dal lunedì al giovedì e dalle 9,00 alle 13,00 
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dei giorni lavorativi che cadano di venerdì, nonché il seguente indirizzo email 

______________________. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa. 

 

3) Criterio di valutazione tecnica 1.3 

Disponibilità di un sito dedicato per l’aperura dei sinistri 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di dedicare alla Fitri, in relazione al servizio oggetto della 

Procedura, il seguente sito internet per l’apertura dei sinistri: ________________. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa. 

 

4) Criterio di valutazione tecnica 1.4 

Riduzione a Euro 0 della franchigia RCT 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di offrire la condizione migliorativa inerente la riduzione a Euro 

0,00 della franchigia RCT, rispetto a quanto previsto nel Capitolato di Polizza. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa e pertanto resta fermo 

quanto stabilito nel Capitolato di Polizza. 

 

5) Criterio di valutazione tecnica 1.5 

Aumento limite catastrofale infortuni a Euro 10.000.000,00 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di offrire la condizione migliorativa inerente l’aumento del limite 

catastrofale infortuni a Euro 10.000.000,00, rispetto a quanto previsto nel Capitolato di 

Polizza. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa e pertanto resta fermo 

quanto stabilito nel Capitolato di Polizza. 
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6) Criterio di valutazione tecnica 1.6 

Aumento limite diaria da ricovero a Euro 50,00 

(barrare l’ipotesi offerta; in caso di mancata indicazione, la condizione migliorativa verrà 

considerata come non offerta) 

 

□ SI L’offerente dichiara di offrire la condizione migliorativa inerente l’aumento del limite 

della diaria da ricovero a Euro 50,00, rispetto a quanto previsto nel Capitolato di 

Polizza. 

  

□ NO L’offerente dichiara di NON offrire tale condizioni migliorativa e pertanto resta fermo 

quanto stabilito nel Capitolato di Polizza. 

 

________, lì_____________     Firma _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


