ALLEGATO “E” al Disciplinare di gara

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
(da inserire, a pena di esclusione, all’interno della busta “B – Offerta Tecnica”, come esplicato al Paragrafo 17 del Disciplinare di gara. Per
nessun motivo la presente scheda dovrà essere inserita nelle buste “A – Documentazione amministrativa” o “C-Offerta economica”)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il________________________ a_________________________________________________________
residente a ______________________________, in via__________________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________
dell’impresa__________________________________ con sede in _________________________________
con codice fiscale n________________________ e con partita I.V.A. n______________________________
avendo accuratamente esaminato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, e in tutti i documenti in essi
citati,
OFFRE
di eseguire l’appalto dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi Rome Tre relativi al “Rimborso spese
mediche”, alle condizioni di seguito indicate.

...................

Firma
________________________

__________________________________
N.B.
Le condizioni migliorative offerte nella presente “Scheda di offerta tecnica” si intendono pienamente
remunerate nei premi offerti dal concorrente all’interno della “Scheda di offerta economica”.
La presente “Scheda di offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente. Qualora concorrano associazioni temporanee o consorzi non costituiti, la “Scheda di
offerta tecnica” dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno
l’associazione o il consorzio.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la “Scheda di offerta
tecnica” sul presente modulo, hanno facoltà di trascrivere la stessa, completa in ogni sua parte, in
formato elettronico o dattiloscritto.
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PRESTAZIONI AREA RICOVERO
a)

Miglioramento delle condizioni di franchigia applicate alle garanzie di cui all’art. 1 dello “Schema
di polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto, prestate in ambito di convenzionamento
diretto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, scegliendo tra una delle
opzioni indicate nella Scheda di offerta tecnica, anche qualora le condizioni di franchigia proposte
siano uguali alla soglia massima prevista dall’art. 1 dello “Schema di polizza”, pari a € 1.000,00.
Non sono ammesse condizioni di franchigia superiori a tale soglia massima. Non sono ammesse
opzioni differenti rispetto a quelle sotto riportate.
Possibili opzioni di importo di
franchigia

Franchigia offerta

1.000 euro
(franchigia massima prevista)

EURO_________________________________________
(in cifre)

750 euro
500 euro
250 euro
Nessuna franchigia

b)

EURO_________________________________________
(in lettere)

Miglioramento delle condizioni di scoperto applicate alle garanzie di cui all’art. 1 dello “Schema di
polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto, prestate fuori convenzionamento. Il concorrente
dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, scegliendo una delle opzioni indicate nella
Scheda di offerta tecnica, anche qualora le condizioni di scoperto sia uguale alla soglia massima
prevista dall’art. 1 dello “Schema di polizza”, pari ad uno scoperto del 30%. Non sono ammesse
condizioni di scoperto superiori a tale soglia massima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a
quelle sotto riportate.
Possibili opzioni di percentuale di
scoperto
30%
(percentuale massima prevista)
28%
26%
24%
22%
20%

c)

Percentuale di scoperto offerta
______________________________________ %
(in cifre)
______________________________________ per cento
(in lettere)

Miglioramento del limite minimo applicato alle condizioni di scoperto applicate alle garanzie di cui
all’art. 1 dello “Schema di polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto, prestate fuori
convenzionamento. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in cifre ed in lettere, anche
qualora l’eventuale limite minimo sia uguale alla soglia massima prevista dall’art. 1 dello
“Schema di polizza”, pari a € 2.000,00. Non sono ammessi limiti minimi superiori a tale soglia
massima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle sotto riportate.
Possibili opzioni di limite
minimo di scoperto
2.000,00 euro
(importo massimo previsto)
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00

Importo del limite minimo di scoperto offerto
EURO_________________________________________
(in cifre)
EURO_________________________________________
(in lettere)
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PRESTAZIONI AREA EXTRA RICOVERO
d)

Miglioramento del massimale annuo per prestazioni di alta specializzazione di cui all’art. 4 dello
“Schema di polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto. Il concorrente dovrà esprimere la
propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l’eventuale importo del massimale sia uguale
all’importo minimo previsto dall’art. 1 dello “Schema di polizza”, pari a € 3.500,00. Non sono
ammessi massimali di importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti
rispetto a quelle sotto riportate.

Possibili opzioni di massimale

Importo del massimale offerto

3.500,00 euro
(importo minimo previsto)
4.000,00 euro

EURO_________________________________________
(in cifre)

4.500,00 euro
5.000,00 euro

EURO_________________________________________

5.500,00 euro

(in lettere)

6.000,00 euro

e)

Miglioramento del massimale annuo per visite specialistiche di cui all’art. 5 dello “Schema di
polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto. Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta, in
cifre ed in lettere, anche qualora l’eventuale importo del massimale sia uguale all’importo minimo
previsto dall’art. 5 dello “Schema di polizza”, pari a € 350,00. Non sono ammessi massimali di
importo inferiore a tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti rispetto a quelle sotto
riportate.

Possibili opzioni di massimale

Importo del massimale offerto

350,00 euro
(importo minimo previsto)
500,00 euro

EURO_________________________________________
(in cifre)

650,00 euro
800,00 euro
1.000,00 euro

EURO_________________________________________
(in lettere)

1.200,00 euro
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f)

Miglioramento del massimale annuo per trattamenti fisioterapici riabilitativi di cui all’art. 6
dello “Schema di polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto. Il concorrente dovrà esprimere la
propria offerta, in cifre ed in lettere, anche qualora l’eventuale importo del massimale sia uguale
all’importo minimo previsto dall’art. 6 dello “Schema di polizza”, pari a € 350,00. Non sono
ammessi massimali di importo inferiore tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti
rispetto a quelle sotto riportate.

Possibili opzioni di massimale

Importo del massimale offerto

350,00 euro
(importo minimo previsto)
500,00 euro

EURO_________________________________________
(in cifre)

650,00 euro
800,00 euro
1.000,00 euro

EURO_________________________________________
(in lettere)

1.200,00 euro

g)

Miglioramento del massimale annuo per prestazioni odontoiatriche di cui all’art. 7 dello
“Schema di polizza” allegato al Capitolato Speciale d’appalto. Il concorrente dovrà esprimere la
propria offerta, in cifre e in lettere, anche qualora l’eventuale importo del massimale sia uguale
all’importo minimo previsto dall’ art. 7 dello “Schema di polizza”, pari a € 350,00. Non sono
ammessi massimali di importo inferiore tale soglia minima. Non sono ammesse opzioni differenti
rispetto a quelle sotto riportate.

Possibili opzioni di massimale

Importo del massimale offerto

350,00 euro
(importo minimo previsto)
500,00 euro

EURO_________________________________________
(in cifre)

650,00 euro
800,00 euro
1.000,00 euro

EURO_________________________________________
(in lettere)

1.200,00 euro
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