Allegato 4 – Scheda offerta Tecnica LOTTO 1

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Federazione Ciclistica Italiana

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
(compilare una singola scheda per ogni Lotto)

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.
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.
2.
3.

Società ………………………… quota …….%
Società ………………………… quota …….%
Società ………………………… quota ……%

Delegataria
Coassicuratrice
………………

presenta offerta tecnica per il seguente:
Lotto
n.

Rischio

1

Assicurazione responsabilità civile verso terzi, verso Prestatori di lavoro, per conto e
a favore della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi organi centrali e periferici, delle
società affiliate e dei suoi tesserati

con le seguenti modalità:

 Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto (Punti 20)
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 Aumento del Massimale per le seguenti categorie (punti 15):


Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Juniores, Under23, Elite, Master, Cicloturisti

 Diminuzione della franchigia ad euro 250,00 (punti 20)
Aumento giorni per denuncia sinistri (punti 5):

LA SOCIETA'

___________________________________________________________________________________

Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, e in caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore, copia fotostatica della relativa procura.
Le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella Busta B e non internamente ad
ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l’offerta tecnica.

2 di 2

