All. 3 – Scheda_di_Offerta_Tecnica

SPETT.LE
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA
ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO
VIALE TIZIANO 70
00196 ROMA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA
CIG n. 76658202C9
OGGETTO: CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ
SUBACQUEE E NUOTO PINNATO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ
AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

___________________________________________

nato a (luogo)

(prov.___), il (data)___________________

residente a (luogo)_________________(prov. ___), (indirizzo) Via ________________________
n. _____ in nome del concorrente “__________________________” con sede legale in _______
_______________________, Via _____________________________, n.____,
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante;
□ Procuratore speciale / generale;

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), (specificare tipo)

______________________________________________________________________________
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale;
□ tipo verticale;
□ costituito;
□ non costituito;
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□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito

OFFRE
per l’appalto in epigrafe quanto segue:
MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE
(barrare l’opzione interessata)
dichiara di accettare integralmente ed esclusivamente le condizioni del capitolato speciale
SI
oppure
propone la/e seguente/i variante/i:

1. Sponsorizzazione di eventi sportivi organizzati dalla Contraente
La presente Offerta Tecnica viene formulata proponendo una sponsorizzazione alla
Contraente per eventi e manifestazioni organizzati dalla stessa, fino alla concorrenza di €
_________________________________________ (€ ___________________/00) esclusa IVA.

2. Riduzione della franchigia fissa per la garanzia infortuni pari al __________ % (<5%)
La presente Offerta Tecnica viene formulata riducendo la franchigia assoluta prevista dal
Capitolato di Gara per la garanzia Infortuni a tutti i beneficiari della presente Convenzione
multirischio pari al __________ % (<5%).

3. Riduzione della franchigia (<10%) prevista per il rimborso delle spese di cura a seguito di
infortunio
La presente Offerta Tecnica viene formulata diminuendo la franchigia prevista dal Capitolato
di Gara per il rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio a tutti i beneficiari della
presente Convenzione multirischio pari a ___________________________________ (<10%).

4. Prevedere il rimborso delle spese mediche anche a seguito di barotraumi,
embolie, patologie da decompressione e sincopi di cui all’art. 27, punto 9 del
Capitolato di Gara per i Tesserati Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
La presente Offerta Tecnica viene formulata estendendo il rimborso delle
spese mediche anche quando conseguenza di barotraumi, embolie, patologie
da decompressione e sincopi di cui all’art. 27, punto 9 del Capitolato di Gara a
tutti i per i Tesserati delle Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.
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Allega congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio
documento d’identità.
Il sottoscritto dichiara:
1. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
2. di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le
condizioni;
3. che la presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta
medesima;
4. di aver preso atto di quanto disposto dal G.D.P.R. (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii. e di dare
il proprio assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli
adempimenti connessi.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la presente offerta tecnica viene formulata:
□ solo dall’Impresa assicurativa in premessa;
□ in qualità di delegataria nella forma di coassicurazione (di cui all’art. 1911 del Codice Civile)

così costituita:
Impresa assicurativa

Quota percentuale

Delegataria:
Coassicuratrice:
Coassicuratrice:
Il sottoscritto, in caso di aggiudicazione provvisoria, conferma l’impegno a prestare la
relativa copertura assicurativa a decorrere dalle ore 24,00 del 31/12/2018, anche in
pendenza di aggiudicazione definitiva.
Timbro e firma dell’Impresa
Assicuratrice offerente in forma
singola o in qualità di delegataria

Timbro e firma delle Imprese
coassicuratrici (se esistenti)
Luogo e data:
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