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Mod. 4 
Offerta tecnica variante migliorativa 

 
Spettabile 
AIPO 
Via Garibaldi 75 
43121 PARMA 

 
 
 
OGGETTO:  Procedura aperta dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche per 

l’aggiudicazione del servizio assicurativo di cui al lotto 2 - TUTELA LEGALE in carico 
all’AIPO 

 

MODULO DI OFFERTA TECNICA 
 

Il sottoscritto ………………………………………………… in qualità di …………………………………………………………… della 
Compagnia ………………………………….. e quindi in nome e per conto della Società offerente, nonché delle 
eventuali Società coassicuratrici, dichiara: 
 
 (barrare la casella corrispondente) 

 

□ di accettare integralmente il capitolato tecnico, pertanto senza accettare alcuna variante migliorativa; 

 

□ di accettare la/e seguente/ variante/i migliorativa/e alle condizioni del capitolato tecnico. E’ richiesto 

di barrare la casella prescelta per ogni tipologia di variante: 
 
 

N. variante 1) 

Variante migliorativa Durata dell’Assicurazione – Recesso annuale 

Barrare la casella Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
rinuncia alla facoltà di recesso annuale della polizza da parte della 
Compagnia. PUNTI +6 
                SI □                         NO □ 
 
aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della 
polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 8 mesi. PUNTI +3 
                SI □                         NO □ 
 
aumento dei termini di preavviso per il recesso annuale della 
polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 6 mesi. PUNTI +2 
                SI □                         NO □ 

 
 

N. variante 2) 

Variante migliorativa Recesso per sinistro 

Barrare la casella Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro da parte della 
Compagnia. PUNTI +6 
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                SI □                         NO □ 
 
aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della 
polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 8 mesi. PUNTI +3 
                SI □                         NO □ 
 
aumento dei termini di preavviso per il recesso per sinistro della 
polizza da parte della Compagnia da 4 mesi a 6 mesi. PUNTI +2 
                SI □                         NO □ 

 
 

N. variante 3) 

Variante migliorativa Massimali – Aumento del massimale per persona 

Barrare la casella Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
Aumento del massimale da € 70.000 a € 100.000. PUNTI+15 
                SI □                         NO □ 
 
Aumento del massimale da € 70.000 a € 90.000. PUNTI+10 
                SI □                         NO □ 
 
Aumento del massimale da € 70.000 a € 80.000. PUNTI+4 
                SI □                         NO □ 
 

 

 
 
 

N. variante 4) 

Variante migliorativa Massimali – Aumento del massimale per evento che coinvolga più 
persone 

Barrare la casella Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
Aumento del massimale da € 180.000 a € 300.000. PUNTI+15 
                SI □                         NO □ 
 
Aumento del massimale da € 180.000 a € 250.000. PUNTI+10 
                SI □                         NO □ 
 
Aumento del massimale da € 180.000 a € 200.000. PUNTI+4 
                SI □                         NO □ 
 

 

 
 
 

N. variante 5) 

Variante migliorativa Massimali – Aumento del massimale aggregato annuo 

Barrare la casella Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
Aumento del massimale da € 350.000 a € 700.000. PUNTI+8 



3 

 

                SI □                         NO □ 
 
Aumento del massimale da € 350.000 a € 500.000. PUNTI+4 
                SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 6) 

Variante migliorativa Retroattività 

Barrare la casella  Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
 
Aumento del periodo di retroattività da 5 a 10 anni. PUNTI+15 
                SI □                         NO □ 
 
 
Aumento del periodo di retroattività da 5 a 7 anni. PUNTI+10 
                SI □                         NO □ 
 
 

 
 
 
 

N. variante 7) 

Variante migliorativa Ultrattività 

Barrare la casella  Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
 
Aumento del periodo di ultrattività da 2 a 5 anni. PUNTI+10 
                SI □                         NO □ 
 
 
Aumento del periodo di ultrattività da 2 a 4 anni. PUNTI+5 
                SI □                         NO □ 
 
 
Aumento del periodo di ultrattività da 2 a 3 anni. PUNTI+2 
                SI □                         NO □ 
 
 

 
 

N. variante 8) 

Variante migliorativa Garanzie Aggiuntive 

Barrare la casella  Esprimere la propria scelta barrando la relativa casella: 
 
Inserimento della garanzia: 
 
Controversie inerenti al diritto del lavoro. PUNTI+5 
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                SI □                         NO □ 

 
 
 
Data ………………………………………………   Firma ………………………………………………………………. 
 
 
NOTE: 

Allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 


