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         Allegato 3) 

Modello Offerta tecnica 

 lotto 1- Copertura assicurativa Rca Libro Matricola 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO  –  

LOTTO 1) RCA LIBRO MATRICOLA - CIG 80013109E2 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a a ........................................................ il ........................................................................residente 

per la carica a…......................................via............................................................ n. ............................  

in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................... 

sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. ......telefono n. 

………………….. telefax n. …...……………………………... 

Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................….............. 

D I C H I A R A  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, 
di esprimere la propria offerta tecnica come di seguito indicato. 

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del   …….………%  

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio 
inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

 
1. Società ………………………… quota …….%  Delegataria 
2. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice 
3. Società ………………………… quota ……%  ……………… 
4. Etc…. 

OFFRE 

 
 

MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – LOTTO 1) LIBRO MATRICOLA 

 
(barrare l’opzione interessata) 

 
Presenta offerta con le seguenti modalità: 
 

�  dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale,  

 

oppure 

�  propone la/e seguente/i variante/i:  
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Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a 

ciascuna 

variante 

1 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici con incasso 

premio – decorrenza dell’assicurazione  

 
Inserimento nella clausola della seguente precisazione: 

 

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, per il rilascio dei 

certificati come data di avvenuto pagamento, a prescindere da 

quando materialmente sarà accreditato il premio, quell’atto che 

conferisce tale ordine al servizio Tesoreria del contraente a 

condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per scritto 

alla Società a mezzo raccomandata o tefex o telefax o email.  

 

 

                  □  

       Punti     +  15 

 

 

Variante               

(n. progress.) 

Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a 

ciascuna 

variante 

2 

Art. 2–Pagamento del premio e delle appendici con incasso 

premio – decorrenza dell’Assicurazione  

 

La Compagnia accetta di elevare i termini di mora pagamento premio 

a 90 gg  

                  □                                    

Punti      +10 

 

Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a 

ciascuna 

variante 

3 

Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 

Aumento del massimale per tutti i veicoli esclusi autobus e sculolabus 

a: 

Massimale per sinistro Euro 20.000.000,00 

Massimale persone Euro 16.500.000,00 

Massimale cose Euro 3.500.000,00 

 
 

                  □        

Punti      + 10 
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Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a 

ciascuna 

variante 

4 

Sezione I – Responsabilità Civile Autoveicoli 

Aumento del massimale per autobus e scuolabus a: 

Massimale per sinistro Euro 50.000.000,00 

Massimale persone Euro 48.000.000,00 

Massimale cose Euro 2.000.000,00 

                  □                

Punti      + 10 

 

 

Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a  

ciascuna 

variante 

5 

TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 

Sezione II – lettera B) Furto e Rapina 

Eliminazione dello scoperto previsto 
 

             □       

  Punti      + 5 

 

Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a  

ciascuna 

variante 

6 

TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 

Sezione II – Lettera c) Eventi sociopolitici  

Eliminazione dello scoperto previsto 
 
 

             □       

  Punti      + 5 

 

 

 

Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a  

ciascuna 

variante 

7 

TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 

Sezione II – Lettera d) Eventi naturali 

Eliminazione dello scoperto previsto 
 

             □       

  Punti      + 5 
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Variante               

(n. progress.) 
Tipologia di variante migliorativa 

 

Punteggi relativi a  

ciascuna 

variante 

8 

TABELLA LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE 

Inserimento nel capitolato della seguente precisazione: 

Obblighi dell’assicuratore e del Contraente.  La Compagnia si 

impegna a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il 

presente contratto, presso la Banca dati ANIA al momento del 

rilascio dei certificati/contrassegni. 

La Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del 

premio entro e non oltre i limiti previsti all’art. Pagamento del 

premio e decorrenza della garanzia. 

 

 

                   

 

             □       

  Punti      + 10 

 

 

Data,      
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 

 
     

 
TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)  

 

      
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. 
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari. 
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti 
al raggruppamento. 
 
 
 


