
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 1 

Spett.le 
ATAP S.p.A. 
 
 

 
Lotto 1 

 
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi 

  
Autobus 

 
Scheda di offerta tecnica 

 
Il concorrente dovrà indicare le eventuali varianti e/o precisazioni che intende apportare al 
capitolato. È possibile allegare documenti. Con la sottoscrizione della presente scheda, il 
concorrente dichiara di accettare il relativo capitolato fatte salve le varianti e le precisazioni 
riportate.  
L’offerta dovrà essere formulata per la globalità del rischio, a pena di esclusione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della Società  
 

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

dichiara la disponibilità della predetta Società, per conto della quale agisce, ad assumere la 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Autobus. 
 
Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata) 
 � di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo alla 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Autobus e di 
accettarne tutte le condizioni; 
 � di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo alla 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Autobus e di 
accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate (barrare la casella 
interessata) . 
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1.  Articolo  PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA 

GARANZIA  
 
Inserimento clausola: 
 
La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio 
annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna. 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di 
avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà 
accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine 
all’Ufficio Economico-Finanziario del Contraente a condizione che gli 
estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto a mezzo 
raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra 
riportato. 
 

+ punti 0,5 

2.  Articolo SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIF ICATO E 
DEL CONTRASSEGNO 
 
Inserimento clausola: 
 
Per il rilascio di duplicati la Società si impegna al rilascio gratuito di 
tale documento. 
 

+ punti 0,5 

3.  Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
 
Modifica massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
30.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle 
vittime e dal numero dei danneggiati. 
 

+ punti 3 

4. a Articolo TARIFFE APPLICABILI 
 
Inserimento articolo: 
 
A) TARIFFA FISSA 
Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è 
determinato in misura fissa, senza applicazione di franchigia. 
La presente opzione non è cumulabile con le success ive opzioni 
sub 4.b e 4.c. 
 

+ punti 22 

4. b Articolo TARIFFE APPLICABILI 
TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA  
 
Riduzione franchigia: 
 
Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa e per ogni sinistro 
provocato è previsto a carico del Contraente il pagamento di un 
importo fisso (franchigia) pari a € 250,00 (anziché € 500,00). 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 4.a ed è, 
eventualmente, cumulabile con l’opzione sub 4.c. 
 

+ punti 4,5 
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4. c Articolo MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE   
 
Inserimento clausola:  
(…) Il Contraente, effettuate le verifiche e i controlli, procederà alla 
liquidazione nei 60 giorni successivi alla ricezione della 
rendicontazione, salvo contestazione scritta dell’Assicurato sui 
conteggi 
 
“esclusivamente con le seguenti modalità ed alle condizioni di seguito 
indicate: 
 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a ogni scadenza annuale del 
contratto, la Società dovrà inviare al Contraente, per il tramite 
dell’Intermediario, una formale comunicazione riportante l’indicazione 
dell’andamento del rischio rappresentata dal rapporto S/P 
(Sinistri/Premi) sul periodo in esame, calcolato mediante proporzione 
tra gli importi dei sinistri pagati e riservati RCA e il relativo importo dei 
premi imponibili di competenza sul medesimo periodo, compresa la 
regolazione premio annuale. 
Sulla base di tale andamento: 
� in caso di rapporto S/P  uguale o inferiore al 65% il Contraente 

non sarà tenuto al pagamento di nessuna  franchigia per 
l’annualità interessata; 

� in caso di rapporto S/P superiore al 65% il Contraente sarà 
tenuto  al pagamento  delle franchigie per un importo pari  a 
quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 65% 
con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute. 

 

Per sinistri pagati e riservati RCA si intendono: 
� gli importi liquidati o riservati per sinistri passivi nello stesso anno 

di relativo accadimento (procedura “indennizzo diretto” prevista 
dalla Legge; sinistri Card debitori ;Card mista, No Card). 

Per premi di competenza si intendono: 
� i premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato. 
Qualora dai predetti conteggi emerga l’obbligo per il Contraente di 
dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la 
Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale 
comunicazione, successivamente alla comunicazione dell’andamento 
del rischio, secondo quanto previsto dal presente articolo.”  
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 4.a ed è, 
eventualmente, cumulabile con l’opzione sub 4.b. 
 

+ punti 12,5 

5.  Articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOL A 
 
Modifica termini temporali: 
 
Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto, 
richiedente un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo 
i periodi dell'anno sono ammesse, previa richiesta scritta e 
restituzione alla Società dei relativi certificati e contrassegni, 
esclusioni e reinclusioni di veicoli soggetti a fermi stagionali e per 
manutenzione che durino almeno 30 giorni  
Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di 
regolazione premio. 
 

+ punti 0,5 

6.  Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI + punti 1,5 
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Riduzione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti 
deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00). 

7.  Articolo EVENTI NATURALI 
 
Riduzione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti 
deducibili: scoperto 10% (minimo € 150,00). 
 

+ punti 1,5 

8.  Articolo SPESE DI DISSEQUESTRO 
 
Elevazione limiti di indennizzo: 
 
La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità 
Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla 
concorrenza di € 1.500,00 le spese di dissequestro, comprovate da 
specifica documentazione. 
 

+ punti 0,5  

9.  Articolo SPESE DI PARCHEGGIO 
 
Elevazione limiti di indennizzo: 
 
La Società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio (…) fino 
alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
La  Società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del 
veicolo (…) fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ punti 0,5 

10.  ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE ARD INDIPENDENTEMEN TE 
DALLA GARANZIA RCA 
 
Inserimento articolo: 
 
La Società conferma l’operatività delle garanzie ARD di cui alla 
SEZIONE V e SEZIONE VI anche se non è contestualmente 
operativa la garanzia RCA (SEZIONE III – SEZIONE IV). 
Pertanto, nei casi in cui non sia attivata la garanzia RCA – a esempio 
per mancata immatricolazione o sospensione della  garanzia RCA 
per fermo stagionale manutenzione prolungata – sono comunque 
operative le garanzie ARD di cui alla SEZIONE V e SEZIONE VI. 
 

+ punti 3 

11.  PAGAMENTO DI  PREMIO ANTICIPATO PARI AL 70% E 
SUCCESSIVA REGOLAZIONE  
 
Inserimento articolo: 
 
ARTICOLO COSTITUZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO 
La Società acconsente che il Contraente corrisponda all’attivazione 
del contratto (e in fase di quietanzamento all’eventuale ricorrenza 
annuale) un premio anticipato pari al 70% del premio calcolato 
secondo quanto previsto all’articolo DETERMINAZIONE DEL 
PREMIO. 
Tale premio anticipato costituisce premio minimo assoluto. 
 
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la 
Società determinerà il premio complessivamente dovuto dal 
Contraente anche in ragione delle movimentazioni (esclusioni e 
inclusioni) che si sono verificate nell’annualità trascorsa, secondo 

+ punti 6,5 
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quanto previsto dall’articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO 
MATRICOLA. 
Il Contraente, pertanto, è tenuto a pagare la differenza di premio tra 
quanto pagato in fase di attivazione del contratto e quanto 
effettivamente dovuto per il periodo trascorso. 
 
L’eventuale differenza attiva risultante dal conteggio deve essere 
saldata nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di 
regolazione 
 
Resta fermo per la Società  il diritto di agire giudizialmente in caso di 
mancato pagamento nei termini prescritti. 
 
Verifiche e controlli 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è 
tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta. 
 

 
 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
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 di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
 
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 %  

 
 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 
  1 Società capogruppo  Quota %  
  2 Società mandante  Quota %  
  3 Società mandante  Quota %  

   
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

Luogo e data: 
 

Firma  
(Società mandanti) 
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Spett.le 
ATAP S.p.A. 
 
 

 
Lotto 2 

 
Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi 

  
Veicoli non autobus 

 
Scheda di offerta tecnica 

 
Il concorrente dovrà indicare le eventuali varianti e/o precisazioni che intende apportare al 
capitolato. È possibile allegare documenti. Con la sottoscrizione della presente scheda, il 
concorrente dichiara di accettare il relativo capitolato fatte salve le varianti e le precisazioni 
riportate.  
L’offerta dovrà essere formulata per la globalità del rischio, a pena di esclusione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della Società  
 

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

dichiara la disponibilità della predetta Società, per conto della quale agisce, ad assumere la 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Veicoli non 
autobus. 
 
Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata) 
 � di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo alla 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Veicoli non 
autobus e di accettarne tutte le condizioni; 
 � di aver preso piena e integrale conoscenza del capitolato speciale d’appalto relativo alla 
copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi – Veicoli non 
autobus e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti e le precisazioni sotto riportate (barrare 
la casella interessata) . 
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1.  Articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA 
GARANZIA 
 
Inserimento clausola: 
 
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di 
avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà 
accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio 
di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria 
del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati 
per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail 
entro il termine di mora sopra indicato. 
 

+ 0,5 punti 

2. a Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
Elevazione massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
25.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e 
dal numero dei danneggiati. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 2.b 
 

+ 12,5 punti 

2. b Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 
Elevazione massimali: 
 
Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 
15.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e 
dal numero dei danneggiati. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 2.a 
 

+ 7 punti 

3.  Articolo SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICAT O E DEL 
CONTRASSEGNO  
 
Inserimento clausola: 
 
Per il rilascio di duplicati la Società si impegna al rilascio gratuito di tale 
documento. 
 

+ 0,5 punti 

4.  Articolo RICORSO TERZI 
Elevazione massimali: 
 
La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito 
di incendio , esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o 
liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese – di € 
500.000,00 per sinistro. 
 

+ 5 punti 

5. a Articolo GARANZIE FURTO E RAPINA 
Esclusione deducibili: 
 
La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o 
franchigie. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 5.b 
 

+ 4 punti 

5. b Articolo GARANZIE FURTO E RAPINA 
Modifica deducibili (esclusione scoperto): 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: franchigia € 200,00; 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: franchigia € 250,00, se il valore 
del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – franchigia € 500,00, se il valore del 
veicolo è superiore a € 52.000,00); 

+ 1,5 punti 
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autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: franchigia € 500,00. 
La presente opzione è alternativa a quella indicata  sub 5.a 
 

6.  Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI 
Modifica deducibili : 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: scoperto 10% (minimo € 250,00) 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 250,00, 
se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il 
valore del veicolo è superiore a € 52.000,00); 
autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 500,00). 
 

+ 1,5 punti 

7.  Articolo EVENTI NATURALI 
Modifica deducibili : 
 
La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili: 
autovetture: scoperto 10% (minimo € 250,00) 
autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 250,00, 
se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il 
valore del veicolo è superiore a € 52.000,00); 
autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 500,00). 
 

+ 1,5 punti 

8.  Articolo SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ , 
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE 
Articolo RIPRISTINO AIRBAG 
Articolo SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI 
Articolo SPESE DI DISSEQUESTRO 
Elevazione massimali per ciascun articolo: 
 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ 1,5 punti 

9.  Articolo CRISTALLI 
Elevazione massimali: 
 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 
 

+ 1,5 punti 

10.  Articolo SOCCORSO STRADALE  
Articolo RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA 
Elevazione massimali per ciascun articolo: 
 
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da 
renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procura direttamente 
all'Assicurato il mezzo di soccorso (…) tenendo la Società a proprio carico 
il relativo costo fino a un massimo di € 2.000,00 per sinistro e per veicolo 
(…).La Società inoltre terrà a proprio carico fino a un massimo di € 
2.000,00 per sinistro il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto 
dall'Autorità. 
 
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale (…) 
tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 
2.000,00 per sinistro e per veicolo (…). 
 

+ 1,5 punti 

11.  Articolo SOCCORSO STRADALE  
Articolo RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA 
Precisazione per ciascun articolo: 
 
La presente garanzia opera in forma rimborsuale.. 
 

0 punti 
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12.  Articolo ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA 
Abrogazione dell’articolo: 
 
L’assicurazione di cui a presente contratto è prestata mediante singoli 
contratti. 
 

0 punti 

 
 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
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 di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
 
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 %  

 
 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 
  1 Società capogruppo  Quota %  
  2 Società mandante  Quota %  
  3 Società mandante  Quota %  

   
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

Luogo e data: 
 

Firma  
(Società mandanti) 

 
 


