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SCHEDA DI OFFERTA TECNICA  

Ramo: RCA LIBRO MATRICOLA 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di 
nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

dichiara di esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di 
conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di 
gara e nel capitolato di gara.  

A TAL FINE PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

OFFERTA TECNICA 

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE 

Il concorrente si impegna ad offrire le seguenti opzioni migliorative (crociare nella cella Variante accettata): 

 
 

Variante 
accettata 

Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio  (Art .1.2) 
Elevazione periodo di mora di pagamento premio a 60 giorni 
 

+  10 punti  

Massimali  di garanzia AUTOBUS 

Elevazione dei massimali di garanzia a: 

€ 50.000.000.00 per ogni sinistro, 
€ 40.000.000,00 per danni a persone 
€   5.000.000,00 per danni a cose  

 

+ 10 punti 

 



Tabella A - Scheda di offerta tecnica 

 

Massimali di garanzia ALTRI VEICOLI  
 
Elevazione dei massimali di garanzia a: 
     € 25.000.000.00 per ogni sinistro, 
     € 20.000.000,00 per danni a persone 
     €   5.000.000,00 per danni a cose 
 

+ 10 punti 

 

Art. 2.16 Riadeguamento premio annuo in funzione del rapporto  
sinistri/premi 
Variazione della valutazione degli importi riservat i con modifica del 
punto 2) come segue: 
Per sinistri accaduti si considera l’ammontare dei sinistri accaduti 
nell’annualità assicurativa, pari alla somma degli importi pagati, del 75% 
degli importi riservati e delle spese dirette, come rilevati dalla Compagnia, 
nei seguenti momenti (…) 
 

Oppure in alternativa  

 

   + 20 punti 

 

 

 

 
Art. 2.16  Riadeguamento premio annuo in funzione d el rapporto 
sinistri/premi 
Variazione della valutazione degli importi riservat i con modifica del 
punto 2) come segue: 
Per sinistri accaduti si considera l’ammontare dei sinistri accaduti 
nell’annualità assicurativa, pari alla somma degli importi pagati, del 50% 
degli importi riservati e delle spese dirette, come rilevati dalla Compagnia, 
nei seguenti momenti (…) 
 

+ 35 punti 

 

Ricorso terzi 

Elevazione del limite di indennizzo per sinistro a € 5.000.000 
+ 5 punti  

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 

del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti allegati e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
  

 a) solo dalla Società offerente  
 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 
  1 Società delegataria  Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 
 

Luogo e data 

  
 
Firma 
(Società offerente/delegataria/capogruppo) 
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Firma  
(Società mandanti) 

 


