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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

 

LOTTO N° 1  ALL RISK PATRIMONIO 

    

   Spett.le  
ARST Spa 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara € 500,00                          

 
Franchigia offerta €.........................  

 
 
 

   
accetta l’inclusione in polizza delle seguenti proposte di garanzia contrattuale: 

 
Testo di clausola: 

___CROLLO O CEDIMENTO STRUTTURALE FABBRICATI___ 

 
Che si intende pertanto contrattualmente compreso/incluso nelle garanzie operanti in polizza. 

 
Con la seguente limitazione relativa a proposta franchigia di € ________   
 
 

   
NON accetta l’inclusione in polizza della garanzia contrattuale di cui sopra. 

 

Data  

(timbro e firma) 

N.B. barrare la casella che interessa 

(in caso di casella non barrata non si assegna punteggio) 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

 

 

LOTTO N° 2 CORPI FERROVIARI 

    

   Spett.le  
ARST Spa 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara € 30.000 ,00                         

 
Franchigia offerta €.........................  

 
 
 

   
accetta l’inclusione in polizza delle seguenti proposte di garanzia contrattuale: 

 
Testo di clausola: 

___DANNI DA TERRORISMO___ 

 
Che si intende pertanto contrattualmente compreso/incluso nelle garanzie operanti in polizza. 

 
Con la seguente limitazione relativa a proposta franchigia di € ________   
 
 

   
NON accetta l’inclusione in polizza della garanzia contrattuale di cui sopra. 

 
 

Data  

(timbro e firma) 

N.B. barrare la casella che interessa 

(in caso di casella non barrata non si assegna punteggio) 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 

 
LOTTO N° 3 ALL RISK VIE FERRATE 

    

   Spett.le  
ARST Spa 

 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 
 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara (ponti, viadotti, gallerie) € 100.000,00                          

 
Franchigia offerta €..................  

 
 
 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara (tutti g li altri eventi) € 10.000,00                           

 
Franchigia offerta €......................  

 
 

   
accetta l’inclusione in polizza delle seguenti proposte di garanzia contrattuale: 

 
Testo di clausola: 

___DANNI DA CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI___ 

 
Che si intende pertanto contrattualmente compreso/incluso nelle garanzie operanti in polizza. 

 
Con la seguente limitazione relativa a proposta franchigia di € ________   
 

   
NON accetta l’inclusione in polizza della garanzia contrattuale di cui sopra. 
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accetta l’inclusione in polizza delle seguenti proposte di garanzia contrattuale: 

 
Testo di clausola: 

___DANNI A BOSCHI, COLTIVAZIONI, PIANTE, ANIMALI IN GENERE___ 

 
Che si intende pertanto contrattualmente compreso/incluso nelle garanzie operanti in polizza. 

 
Con la seguente limitazione relativa a proposta franchigia di € ________   
 

   
NON accetta l’inclusione in polizza della garanzia contrattuale di cui sopra. 

 
 
 

   
accetta l’inclusione in polizza delle seguenti proposte di garanzia contrattuale: 

 
Testo di clausola: 

___DANNI DIRETTI DOVUTI E/O CONSEGUENTI AD URTO, COLLISIONE, SVIO E 
DERAGLIAMENTO___ 

 
Che si intende pertanto contrattualmente compreso/incluso nelle garanzie operanti in polizza. 

 
Con la seguente limitazione relativa a proposta franchigia di € ________   

 

   
NON accetta l’inclusione in polizza della garanzia contrattuale di cui sopra. 

 
 
 

Data  

(timbro e firma) 

N.B. barrare la casella che interessa 

(in caso di casella non barrata non si assegna punteggio) 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 

LOTTO N° 4 POLIZZA RCT/O 

    

 

   Spett.le  
ARST Spa 

 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 

 
 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara € 1.000, 00                          

  
Franchigia offerta €................  

 
 
 
 
 
 

Data  

(timbro e firma) 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 
 

LOTTO N° 5 POLIZZA RCT FERROVIE E FERROTRAMVIE 

    

   Spett.le  
ARST Spa 

 

 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 

 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara € 10.000 ,00                          

 
Franchigia offerta €.......................  

 
 
 
 
 
 

Data  

(timbro e firma) 
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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 
 

 

LOTTO N° 6 POLIZZA RCA ED ARD PARCO VEICOLI 

    

 

   Spett.le  
ARST Spa 

 

Capitolato Speciale / Polizza ramo __________________ 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a _____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa 
offerente ____________________________________________________________________ 
preso atto dei criteri di valutazione delle offerte di cui all’allegato C) del Disciplinare di gara,  
 
     dichiara di offrire 

 
 

   
Franchigia massima assoluta a base di gara per gara nzia  RCA € 1.000,00                        

 
Franchigia offerta €...........................  

 
 
 
 
 
 

Data  

(timbro e firma) 
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