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Allegato 4) 
 
 
 

COMUNE DELLA SPEZIA  
  

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
(compilare una singola scheda per ogni Lotto) 

 
 
 

 
La sottoscritta Società ……………………………………………………. con sede in  
……………………………….. Cod. Fisc.  ………….. P.IVA  …………………… , 
avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il 
rischio sotto indicato,  
 
presenta  offerta tecnica per il seguente: 
   

Lotto 
n. Rischio 

  

 
 
con le seguenti modalità: 
 
 

� Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale di Appalto 
 
 
oppure 
 
 

�  Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale, con l’inserimento 
delle seguenti varianti migliorative: 

 
 
1) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

 
3) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
4) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
6) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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oppure 
 
 

�  Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale, con l’inserimento 
delle seguenti varianti peggiorative: 

 
 
1) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
3) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
6) L’articolo / clausola   “…………….”  di pagina _____ del capitolato speciale 

"Polizza d'Assicurazione ________________" s'intende annullato / integrato / 

modificato / sostituito come segue: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
LA SOCIETA'  

 
 

 
 
(1) Le varianti devono essere esplicitate nel loro intero testo normativo 
 
(2) Sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative pari a 6 (sei); in 

caso di presentazione di un numero maggiore di varianti migliorative, ai fini 
dell'attribuzione del punteggio saranno considerate solo le prime 6 (sei). 
Sono ammesse varianti peggiorative al capitolato tecnico in numero non 
superiore a 6 (sei); la presentazione di un numero di varianti peggiorative 
maggiore è ritenuta modifica sostanziale/sostituzione integrale del capitolato e 
quindi mancata accettazione delle condizioni di gara e comporta l'esclusione 
dell'offerta. 

(3) L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale 
rappresentante delle Imprese offerenti o da procuratore fornito di idonei poteri 

 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia del documento  d’identità del 
sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da par te di un procuratore, copia 
fotostatica della relativa procura. 
Le copie dei predetti documenti dovranno essere inserite solo nella Busta C e non 
internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l’offerta 
economica. 
 
 


