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Allegato 5 

OFFERTA TECNICA 
   

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assicurazione infortuni, 

responsabilità civile generale per conto e a favore della FISR dei suoi 

organi centrali e periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi 

tesserati  - CIG 9102278D6A 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 

____________________________ per l’impresa concorrente ______________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 

codice fiscale _______________________partita IVA __________________________  

e - mail_____________________________pec__________________________________ 

 

(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)1: 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________ 

il ______________ e residente in______________________________ nella sua qualità di 

____________________________ per l’impresa concorrente ______________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

telefono n. ____________________________fax n. ______________________________ 

codice fiscale _______________________partita IVA __________________________  

e - mail_____________________________pec__________________________________ 

 

 
 

con riferimento alla procedura aperta indetta dalla Federazione Italiana Sport 

Rotellistici per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto e a 

favore di Federazione Italiana Sport Rotellistici dei suoi organi centrali e 

periferici, degli enti affiliati ed aggregati e dei suoi Tesserati (CIG 

9102278D6A) 

 
1 In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numerati progressivamente. 



Timbro e Firma 

2/3 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Premesso che la presentazione dell’offerta comporta l’accettazione integrale 

del Capitolato Tecnico e di ogni altro documento di gara predisposto e 

pubblicato dalla FISR da parte dell’operatore economico, l’Operatore 

Economico dichiara (i punteggi fissi e predefiniti saranno attribuiti o non 

attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto):  

Art. 39  del Capitolato tecnico - Franchigia per invalidità permanente 

Prestazione minima prevista: 5%  
(le due ipotesi sono in alternativa, è possibile barrare solo una delle due caselle) 
 

Riduzione a 4% per tutti gli assicurati……………………..…………………….   punti 15 

 

Riduzione al 3% per gli atleti e al 4% per tutti gli altri ass.ti… … … … … ….   punti 21 

 

Art. 65 Morte /Invalidità permanente 

Prestazione minima prevista: somma assicurata €. 90.000,00  
(le ipotesi sono in alternativa, è possibile barrare solo una delle caselle) 
 

Aumento a 95.000,00 ………………..………………………….   punti 3 

Aumento a 100.000,00   ……………..………………………….   punti 6 

Aumento a 110.000,00   ……………..………………………….   punti 9 

Aumento a 120.000,00   ……………..………………………….   punti 12 

Aumento a 130.000,00   ……………..………………………….   punti 15 

 
 

Art. 43 “Rimborso spese mediche 

Prestazione minima prevista: somma assicurata non prevista  
(le ipotesi sono in alternativa, è possibile barrare solo una delle caselle) 
 

Rimborso spese mediche 500,00 …..………………………….   punti 3 

Rimborso spese mediche 1.000,00 …..….…………………….   punti 6 

Rimborso spese mediche 1.250,00 …..….…………………….   punti 9 

Rimborso spese mediche 1.500,00 …..….…………………….   punti 12 
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Art. 66 - Massimale RCT per sinistro  

Prestazione minima prevista, limiti:  
Contraente € 5.000.000,00 
Comitati Regionali/Prov., Società Affiliate   € 3.000.000,00 
Tesserati e prestatori d’opera Federazione € 1.000.000,00 
 

Contraente Aumento massimale € 6.000.000,00 …………………………    punti 4 

Comitati Regionali/Prov., Società Affiliate Aumento a € 3.500.000,00 …    punti 3 

Tesserati e prestatori d’opera Federazione Aumento a € 2.000.000,00 ..   punti 3 

 
 

Art. 84 - Sponsorizzazione su base d’asta di €. 20.000,00  Max 12 punti 

Offerta €. ______________ (in cifre) €. ______________________________ (in lettere) 
 
 
 
 
 
………………, lì ………………………. 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL/I 
LEGALE RAPPRESENTANTE/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 è 
necessario, a pena d’esclusione, allegare la semplice copia fotostatica di un proprio valido 
documento d’identità. 
 
Il modulo di offerta tecnica, in caso di RTI non ancora costituito o coassicurazione, deve essere 
sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa. 
 
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, nella busta A – Documentazione Amministrativa, 
dovrà essere stata allegata originale o copia conforme della procura. 
 
Il presente modulo deve essere timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina. 
 


