
1/8 
 

  AMA AZIENDA DELLA MOBILITA AQUILANA SPA  PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI   
Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura 
offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella 
documentazione di gara 

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO I  RCA/CVT 
CIG 67054139D9 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________pec__________________________________ 
 
(se più sottoscrittori): 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

Di presentare offerta con le seguenti modalità: 
 
 Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
oppure 

 
 Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, con 
l’inserimento di n° ….. varianti come da elenco di seguito riportato(1); 

 
 
 
 

ALLEGATO TEC  1 
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA ” 
 

 
NUMERO DELLA 

VARIANTE  
NUMERO 

DELL’ARTICOLO 
CHE S’INTENDE 

ANNULLATO/INTEGRATO/ 
MODIFICATO/SOSTITUITO 

 
VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE  

1 Art. n..............  
2 Art. n..............  
3 Art. n..............  
4 Art. n..............  
5 Art. n..............  
6 Art. n..............  
7 Art. n..............  
8 Art. n..............  
9 Art. n..............  
10 Art. n..............  

(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse 
sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto. 
 
 
 
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art.76 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, 
dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena 
d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 
d’identità. 
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   AMA AZIENDA DELLA MOBILITA AQUILANA SPA  PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI   
Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura 
offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella 
documentazione di gara 

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO II  INCENDIO 
CIG 670542321C 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________pec__________________________________ 
 
(se più sottoscrittori): 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

Di presentare offerta con le seguenti modalità: 
 
 Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
oppure 

 
 Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, con 
l’inserimento di n° ….. varianti come da elenco di seguito riportato(1); 

 

ALLEGATO TEC  2 
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA ” 
 

 
NUMERO DELLA 

VARIANTE  
NUMERO 

DELL’ARTICOLO 
CHE S’INTENDE 

ANNULLATO/INTEGRATO/ 
MODIFICATO/SOSTITUITO 

 
VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE  

1 Art. n..............  
2 Art. n..............  
3 Art. n..............  
4 Art. n..............  
5 Art. n..............  
6 Art. n..............  

(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse 
sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto. 
 
 
 
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art.76 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, 
dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena 
d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 
d’identità.              



5/8 
 

     AMA AZIENDA DELLA MOBILITA AQUILANA SPA  PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI   
Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura 
offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella 
documentazione di gara 

MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO III  RCT/RCO 
CIG 6705439F4C 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________pec__________________________________ 
 
(se più sottoscrittori): 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

Di presentare offerta con le seguenti modalità: 
 
 Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
oppure 

 
 Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, con 
l’inserimento di n° ….. varianti come da elenco di seguito riportato(1); 

 

ALLEGATO TEC  3 
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA ” 
 

 
NUMERO DELLA 

VARIANTE  
NUMERO 

DELL’ARTICOLO 
CHE S’INTENDE 

ANNULLATO/INTEGRATO/ 
MODIFICATO/SOSTITUITO 

 
VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE  

1 Art. n..............  
2 Art. n..............  
3 Art. n..............  
4 Art. n..............  
5 Art. n..............  
6 Art. n..............  

(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse 
sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto. 
 
 
 
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art.76 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, 
dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena 
d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 
d’identità.              
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      AMA AZIENDA DELLA MOBILITA AQUILANA SPA  PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI   
Documentazione utile e necessaria ai fini della valutazione qualitativa del servizio/della fornitura 
offerto/a e alla conseguente attribuzione del punteggio in base a quanto disciplinato nella 
documentazione di gara 
MODELLO OFFERTA TECNICA – LOTTO IV  TUTELA LEGALE 

CIG 670544978F 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________pec__________________________________ 
 
(se più sottoscrittori): 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 
il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante per l’impresa concorrente _________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________ 
telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 
Codice fiscale _______________________partita IVA n. __________________________  
e - mail_____________________________ 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

Di presentare offerta con le seguenti modalità: 
 
 Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
oppure 

 
 Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, con 
l’inserimento di n° ….. varianti come da elenco di seguito riportato(1); 

ALLEGATO TEC  4 
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ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA ” 
 

 
NUMERO DELLA 

VARIANTE  
NUMERO 

DELL’ARTICOLO 
CHE S’INTENDE 

ANNULLATO/INTEGRATO/ 
MODIFICATO/SOSTITUITO 

 
VARIANTE PROPOSTA DAL CONCORRENTE  

1 Art. n..............  
2 Art. n..............  
3 Art. n..............  
4 Art. n..............  
5 Art. n..............  
6 Art. n..............  

(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse 
sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto. 
 
 
 
Le su indicate dichiarazioni vengono rese dal concorrente nella consapevolezza 
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art.76 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci, 
dalla commissione di falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge. 

 
TIMBRO E FIRMA DEL 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 
del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione 
del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena 
d’esclusione, la semplice copia fotostatica di un proprio valido documento 
d’identità.  


