
Allegato C.4. – OFFERTA TECNICA (DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” RIPORTANTE LA DICITURA: “CONTIENE OFFERTA TECNICA”) 

Procedura Aperta indetta dalla STP Spa 
per l’affidamento del contratto assicurativo “Libro Matricola” – Cig 897701966D 

OFFERTA TECNICA  

 Il sottoscritto 
1
   I sottoscritti 

 

n. Cognome e nome Luogo e data di nascita In qualità di 
2
 Dell’Operatore Economico Con sede in  

1      

…      
 

avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e (solo in caso di partecipazione in 
associazione) di conferire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile 
_____________________, che accetta, 

 

offre/ono le condizioni di seguito indicate 
 

QUALITA’ DELL’OFFERTA 
Barrare l’opzione prescelta 

3
:   

 accetta/no incondizionatamente tutte le clausole di cui al relativo Capitolato Speciale 

 propone/propongono le seguenti varianti: 
 

n. 
variante Art. 

4
 

Testo originale (non obbligatorio) Testo variato 
Tipo Variante 

(allegare eventuale ulteriore documentazione) 

1 

Art. _____       migliorativa 

 

    peggiorativa 

 

  di precisazione 

    da annullare 
    da sostituire 

 da mod./integr. 

2 

Art. _____       migliorativa 

 

    peggiorativa 

 

  di precisazione 

    da annullare 
    da sostituire 

 da mod./integr. 

3 

Art. _____       migliorativa 

 

    peggiorativa 

 

  di precisazione 

    da annullare 
    da sostituire 

 da mod./integr. 

…5 

Art. _____       migliorativa 

 

    peggiorativa 

 

  di precisazione 

    da annullare 
    da sostituire 

 da mod./integr. 

 
 

                                                           
1 

 Barrare la casella riferita al sottoscritto in caso di operatore economico individuale, barrare la casella riferita ai sottoscritti in caso di partecipazione 

in coassicurazione/RTI/altro. 
2  Indicare se legale rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della Compagnia, 

dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura. 
3 

 in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di variazioni si intenderà valida la prima, ovvero 

l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al relativo Capitolato Speciale; nel caso in cui il concorrente espone varianti, le stesse saranno 
prese in considerazione anche se non è stata barrata la relativa opzione. 

4  Indicare l’articolo che si intende annullare, sostituire, modificare e/o integrare. ► Nel caso in cui non sia chiaramente desumibile a quale articolo 

la variante si riferisce, l’offerta viene esclusa. 
5 

 Se del caso allegare ulteriore documentazione. 
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Luogo e data ______________________, ____________ 
 
 

N. Compagnia firma 
6
  

1 

 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 

 

… 

 
 
 
 

 

 

                                                           
6
  vedi art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, del Disciplinare di gara 


