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ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA 

La Busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica che dovrà essere 

redatta in conformità alle modalità di seguito indicate. 

L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni pagina e, a pena di 

esclusione, sottoscritta nell’ultima dal legale rappresentante dell’Impresa (o da 

persona munita di comprovati poteri di firma ). 

Il concorrente, dovrà inserire nella Busta “B – Offerta Tecnica” l’offerta tecnica 

relativa al lotto al quale intende partecipare 

Si precisa che il presente Allegato 2 comprende 10 fac-simili, uno per ciascuno 

dei Lotti della procedura. Pertanto, i concorrenti che intendono partecipare a 

due o più di detti Lotti, devono inserire nelle singole “Busta B – Offerta tecnica 

– Lotto ____” per ciascuno dei lotti ai quali partecipano, solo il fac-simile di 

Dichiarazione di Offerta tecnica relativa al Lotto di riferimento. 

L’Offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di 

carattere economico, pena l’esclusione dalla procedura. 

Per ciascuna Dichiarazione di Offerta tecnica, il concorrente dovrà barrare, per 

ogni elemento tecnico oggetto di miglioria, una sola casella. 

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente non barri alcuna casella oppure 

barri più caselle relative alla stessa “miglioria tecnica”, Equitalia S.p.A. non 

applicherà il punteggio tecnico previsto per il corrispondente elemento tecnico 

e saranno applicate le condizioni minime previste nel capitolato di polizza.  
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica  

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA 

Lotto 1 - Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, 

Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel 

Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale 

rappresentante _____________, (in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni 

costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le Imprese del 

RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a tutte le 

obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e Contratto) 

e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il 

Gruppo Equitalia” con riferimento al Lotto 1 - Responsabilità Civile verso terzi e 

verso prestatori di lavoro (RCT/O) e a prestare la relativa garanzia alle seguenti 

condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

€ 18.000.000 2

€ 20.000.000 4

€ 25.000.000 8

€ 3.000.000 4

€ 5.000.000 8

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Lotto 1 polizza RCT-RCO

Aumento massimale RC terrorismo € 2.000.000 8

Termini di preavviso per il recesso 

della Società 
180 giorni 8

Aumento massimale RC T € 15.000.000 8

Aumento termine di comporto per il 

pagamento del premio
30 giorni 3

Aumento termine denuncia sinistri 30 giorni 3

Art. 1.7

Art. 2.5

Art. 2.5

Art. 1.3

Art. 4.1

 

 

_______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA - Lotto 2 - Errors and Omissions I layer 

La _____________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, 

Capitale sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel 

Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________ e legale 

rappresentante _____________, (in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni 

costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le Imprese del RTI/consorzi/ 

Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni 

previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e Contratto) e negli altri 

atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il Gruppo 

Equitalia” con riferimento al  Lotto 2 - Errors and Omissions I layer e a prestare la 

relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

Euro 22.500.000 3

Euro 25.000.000 8

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Definizione di 

Assicurato (Estensione)

Estensione della definizione di "Assicurato"            

(massimo 10 soggetti) Non attivo 2 Attivazione 2

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

Art. 3.2
Rinuncia all'esclusione di cui al punto 18 dell'Art. 

3.2 del Capitolato di polizza
Escluso 6 Incluso 6

Punteggio totale 30

Lotto 2 polizza E&O

3

Aumento massimale € 20.000.000 8

Termini di preavviso per il recesso della Società 180 giorni 8

Art. 2.5

Art. 1.7

Art. 1.3
Aumento termine di comporto per il pagamento 

del premio
30 giorni

Art. 4.1 Aumento termine per denuncia sinistri 30 giorni 3

 

 

 

 

_______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14  

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA - Lotto 3 - B.B.B. 

 La _______, con sede in ______, Via ______, tel. ______, Capitale sociale 

____________ codice fiscale ________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle 

Imprese di ________ al n. _____, in persona del legale rappresentante _________, 

(in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le 

Imprese del RTI/consorzi/ Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a 

tutte le obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e 

Contratto) e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi per il Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 3 - B.B.B. e a prestare 

la relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

€ 4.000.000 2

€ 5.000.000 4

€ 18.000.000 2

€ 22.000.000 4

18 mesi 2

24 mesi 4

12 mesi 2

18 mesi 4

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Art. 1.3

Art. 4.1

Art. 1.7

Allegato A - Sezione III 

punto b

Art. 3.1 comma 2

Art. 3.1 comma 3

Allegato A - 

Termini di preavviso per il recesso 

della Società 
180 giorni 8

Aumento termine di comporto per il 

pagamento del premio
30 giorni 3

Aumento termine denuncia sinistri 30 giorni 3

Lotto 3 polizza BBB

Aumento termine per la denuncia del 

sinistro dopo la scadenza contrattuale 
6 mesi 4

Aumento massimale € 3.000.000

Aumento termini di copertura 

pregressa per le Sezioni I, IV, VII 
12 mesi

4

4

Somme assicurate per il complesso 

delle Sezioni
€ 15.000.000 4

 

______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 
Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 
00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA- Lotto 4 - All risks Elettronica  

La _______, con sede in ________, Via ____, tel. ________, Capitale sociale 

________ codice fiscale ________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese 

di ________ al n. _____, in persona del legale rappresentante __________, (in caso 

di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le Imprese 

del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a tutte le 

obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e Contratto) 

e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il 

Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 4 - All risks Elettronica e a prestare la 

relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

€ 65.000 4

€ 75.000 8

€ 1.500 4

€ 1.000 8

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Lotto 4 polizza All risk elettronica

Termini di preavviso per il recesso 

della Società 
180 giorni 8

Aumento termine di comporto per il 

pagamento del premio
30 giorni 3

Aumento termine denuncia sinistri 30 giorni 3

Riduzione minimo scoperto per 

garanzie Terremoto, Maremoto ed 

Eruzioni vulcaniche

€ 2.500 8

Aumento massimale beni in giacenza € 50.000 8Art. 5.10

Art. 5.5

Art. 1.3

Art. 4.1

Art. 1.7

 

 

 

_______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA Lotto 5 - a) Infortuni /IPM Amministratori Delegati e 

Dirigenti/Infortuni Dipendenti b) Infortuni Componenti Organi Societari (CdA e 

CS), c) All risks Incendio. 

La _____, con sede in ________, Via _____, tel. ________, Capitale sociale 

_______ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese 

di________ al n. _____, in persona del legale rappresentante _______, (in caso di 

RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le Imprese 

del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a tutte le 

obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e Contratto) 

e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il 

Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 5 a) Infortuni /IPM Amministratori 

Delegati e Dirigenti/Infortuni Dipendenti b) Infortuni Componenti Organi 

Societari (CdA e CS), c) All risks Incendio e a prestare la relativa garanzia alle 

seguenti condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da capitolato 

di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

€ 300.000 3

€ 400.000 7

€ 350.000 2

€ 500.000 5

€ 12.500.000 2

€ 15.000.000 4

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Lotto 5 polizze Infortuni Organi Societari- Infortuni dipendenti - All risk incendio

Aumento termine denuncia sinistri (tutti i 

capitolati di polizza)
30 giorni

Infortuni dipendenti: capitale garantito pro-

capite sezione IPM
€ 200.000 7

Raddoppio capitale commorienza e 

incidente stradale: somma massima 

aggiuntiva liquidabile

€ 250.000 5

Allegato A

Artt. 5.11 e 5.12

3

4Art. 3.35
All risk incendio: aumento massimale per 

terrorismo
€ 10.000.000

Art. 1.3

Aumento termine di comporto per il 

pagamento del premio (tutti i capitolati di 

polizza)

8

30 giorni 3

Art. 4.1 Capitolato All 

Risks Incendio              

Art. 4.1 Capitolato  

Infortuni OS.                 

Art. 4.1 e 4,2 Capitolato 

Infortuni e IPM

Art. 1.7
Termini di preavviso per il recesso della 

Società (tutti i capitolati di polizza)
180 giorni

 
 
 
_______, lì_____________     FIRMA 



EQUITALIA S.p.A. 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia 

 

Allegato 2 al Disciplinare di gara  – Offerta  Tecnica 8 di 12 

 

Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

 

OFFERTA TECNICA - Lotto 6 - Responsabilità Civile 

Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) I layer 

La ________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale 

sociale ____ codice fiscale ____, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di 

________ al n. _____, in persona del legale rappresentante _____________, (in 

caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le 

Imprese del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a 

tutte le obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e 

Contratto) e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

assicurativi per il Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 6 - (D&O) I layer e a 

prestare la relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

Euro 22.500.000 4

Euro 25.000.000 8

Definizione di 

Assicurato (Estensione)

Estensione della definizione di "Assicurato"

 (massimo 10 soggetti)
Non attivo 2 Attivazione 2

60 giorni 2

90 giorni 4

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Art. 4.1
Riconoscimento spese per secondo legale in caso 

di rinvio a giudizio
Non previsto 8 Estensione a 2 legali 8

Punteggio totale 30

Lotto 6 polizza D&O I Layer

Art. 2.4

Art. 1.3

Art. 1.7

Aumento termine di comporto per il pagamento 

del premio
30 giorni 4

Termini di preavviso per il recesso della Società 180 giorni 8

Aumento massimale Euro 20.000.000 8

 
 

 

______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

 

OFFERTA TECNICA - Lotto 7 - Tutela Legale 

La ________, con sede in ________, Via ______, tel. ____, Capitale sociale _____ 

codice fiscale _______, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al 

n. _____, in persona del legale rappresentante _____________, (in caso di 

RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i riferimenti di tutte le Imprese 

del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si impegna ad adempiere a tutte le 

obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione (Capitolato di polizza e Contratto) 

e negli altri atti della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il 

Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 7 - Tutela Legale e a prestare la relativa 

garanzia alle seguenti condizioni. 

 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

€ 10.000 2

€ 15.000 4

Definizione di 

Assicurato (Estensione)

Estensione della definizione di "Assicurato"

 (massimo 10 soggetti)
Non attivo 4 Attivazione 4

Art. 4.2
Riconoscimento spese per secondo legale in caso di 

rinvio a giudizio
Escluso 8 Incluso 8

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Art. 1.7

Aumento massimale per avvocato domiciliatario € 5.000 4

Termini di preavviso per il recesso della Società 180 giorni 8

Aumento termine di comporto per il pagamento del 

premio
30 giorni 3

Aumento termine denuncia sinistri 30 giorni 3

Lotto 7 polizza Tutela legale

Art. 4.2

Art. 1.3

Art. 4.1

 
 

 

 

______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA - Lotto 8 - KasKo 

La __________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale 

sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro 

delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del legale rappresentante 

________, (in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i 

riferimenti di tutte le Imprese del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si 

impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione 

(Capitolato di polizza e Contratto) e negli altri atti della “Procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 

8 - KasKo e a prestare la relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

Euro 800 2

Euro 1.000 5

Euro 800 2

Euro 1.000 5

Euro 1.000 3

Euro 1.500 6

60 giorni 2

90 giorni 3

60 giorni 2

90 giorni 3

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 8

Punteggio totale 30

Termini di preavviso per il recesso 

della Società
180 giorni 8

Aumento termine denuncia sinistri 30 giorni 3

Traino e recupero veicolo fuori strada Euro 400,00 5

6

Lotto 8 polizza Kasko

Aumento termine di comporto per il 

pagamento del premio
30 giorni 3

Soccorso stradale Euro 400,00 5

Cristalli Euro 700,00

Art. 3.3

Art. 1.7

Art. 3.2 - 1

Art. 3.2 - 2

Art. 3.2 -5

Art. 1.3

 

 

_______, lì_____________     FIRMA 
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

OFFERTA TECNICA - Lotto 9 - Responsabilità Civile 

Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) II layer 

La __________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale 

sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro 

delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del legale rappresentante 

________, (in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i 

riferimenti di tutte le Imprese del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si 

impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione 

(Capitolato di polizza e Contratto) e negli altri atti della “Procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il Gruppo Equitalia” con riferimento al  Lotto 

9 - Responsabilità Civile Amministratori/Sindaci/Dirigenti (D&O) II layer e a 

prestare la relativa garanzia alle seguenti condizioni. 

 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

Euro 22.500.000 8

Euro 25.000.000 16

60 giorni 2

90 giorni 4

240 giorni 3

270 giorni 5

Rinuncia  al recesso 10

Punteggio totale 30

Lotto 9 polizza D&O II Layer

Art. 1.7 Termini di preavviso per il recesso della Società 180 giorni 10

Art. 2.3 Aumento massimale Euro 20.000.000 16

Art. 1.3 
Aumento termine di comporto per il pagamento 

del premio
30 giorni 4
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Facsimile di Dichiarazione di Offerta tecnica 

Spett.le 

Equitalia S.p.A. 

Via G. Grezar, 14 

00142-ROMA 

 

OFFERTA TECNICA - Lotto 10 – Errors and Omissions II layer 

La __________, con sede in ________, Via _____________, tel. ________, Capitale 

sociale ____________ codice fiscale __________, partita IVA n. iscritta nel Registro 

delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del legale rappresentante 

________, (in caso di RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi, indicare i 

riferimenti di tutte le Imprese del RTI/consorzi/Coassicurazioni costituiti/endi) si 

impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Contratto di assicurazione 

(Capitolato di polizza e Contratto) e negli altri atti della “Procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per il Gruppo Equitalia” con riferimento al Lotto 

10 - Errors and Omissions II layer e a prestare la relativa garanzia alle seguenti 

condizioni. 

 

Riferimento Capitolato Elemento tecnico
Condizione prevista da 

capitolato di polizza

Punteggio 

massimo
Miglioria tecnica

Punteggio 

assegnato
Offerta

Euro 50.000.000 6

Euro 60.000.000 13

Euro 70.000.000 20

60 giorni 2

90 giorni 4

240 giorni 2

270 giorni 4

Rinuncia  al recesso 6

Punteggio totale 30

Art. 1.7 Termini di preavviso per il recesso della Società 180 giorni 6

Art. 1.3 
Aumento termine di comporto per il pagamento 

del premio
30 giorni 4

Lotto 10 polizza E&O II Layer

Art. 2.4 Aumento massimale annuo Euro 40.000.000 20

 

 

 

 

_______, lì_____________     FIRMA 

 


