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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: ATAP S.p.A. 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:  
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del 

D.Lgs 50/2016 

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA – LOTTO N. 1 

Ramo: RCA e ARD – VEICOLI AUTOBUS 

CIG: 7244204A3F 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la globalità 

del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in  Via/Piazza  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, 

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 relativi al lotto 

summenzionato 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 
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OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto dichiara (barrare la casella interessata): 

 
di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto – Condizioni speciali – 

Polizza assicurativa e di accettarne tutte le condizioni; 

 

di aver preso piena e integrale conoscenza del Capitolato speciale d’appalto – Condizioni speciali – 

Polizza assicurativa e di accettarne tutte le condizioni, salvo le varianti sotto riportate (barrare la 

casella interessata) 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI 

1 VARIANTI MIGLIORATIVE 

numero Variante migliorativa  punteggio 

1.  Articolo MASSIMALI DI GARANZIA 

Elevazione massimali: 

Per tutti i veicoli l’assicurazione è prestata per un massimale di € 40.000.000,00 per 

sinistro, e più precisamente: 

 nel caso di danni a persone, per un importo minimo di copertura pari a € 

35.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime; 

 nel caso di danni a cose, per un importo minimo di copertura pari a € 

5.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei danneggiati. 

+ 10 punti 

2.  Articolo RICORSO TERZI 

Elevazione limite di indennizzo: € 750.000,00 per sinistro 

+ 5 punti 

3.  Articolo FRANCHIGIA RCA (scegliere una sola opzione) 

a) Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 25 punti 

b) Riduzione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata con una franchigia per sinistro di € 250,00 

+ 5 punti 
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4.  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 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. 

+ 15 punti 

5.  Articolo EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 5 punti 

6.  Articolo EVENTI NATURALI 

Eliminazione del deducibile: 

La presente garanzia è applicata senza applicazione di scoperti e/o franchigie. 

+ 5 punti 

7.  Articolo CRISTALLI 

Elevazione massimali: 

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro. 

+5 punti 
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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 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. 
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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 %  

 

 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) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  
 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri 

necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere 

sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di 
un procuratore, della copia fotostatica della procura. 
 

 

 

 


