
PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RCAUTO AUTOBUS E FILOBUS

CIG: 7445977699

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA  DI  ASSICURAZIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  CIVILE  (R.C.A.)  DERIVANTE  DALLA
CIRCOLAZIONE:
- DEGLI AUTOBUS E DEI FILOBUS (QUESTI ULTIMI ANCHE A GUIDA ASSISTITA),  IN SERVIZIO
URBANO E SUBURBANO   
- DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO EXTRAURBANO 

Il  sottoscritto  _______________________________________________________________________

C.F.  __________________________________  nato  a  _____________________________  il

____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella

sua  qualità  di  Legale  rappresentante/procuratore  della

Compagnia__________________________________________________________________, con sede in

_______________________________, via ________________________________C.A.P. ____________

DICHIARA:

1. di aver preso conoscenza del Capitolato e degli altri documenti di gara;

2. di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  di  capitolato  che  possano  influire  sulla  copertura

assicurativa  nonché  di  avere  giudicato  i  premi  medesimi  nel  loro  complesso  remunerativi  in

relazione all'offerta presentata;

3. avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il  rischio in

oggetto; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

B) Criteri tecnici                                                         max p.ti 70

Nella tabella seguente barrare l’opzione prescelta, laddove sono previste più opzioni, e barrare la casella 
laddove il concorrente accetta il criterio proposto   
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B1) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 31 del capitolato, concessione di Stop Loss
(CAP sul monte franchigie annuo) 

pari a Euro 2.300.000,00 15 □

pari a Euro 2.350.000,00 7 □

B2)  Descrizione dell’organizzazione del servizio migliorativo rispetto a quanto previsto dal
Capitolato offerto dalla Compagnia o dall’Agenzia designata, per la gestione della polizza e
dei sinistri.  Saranno valutati positivamente l’istituzione di una struttura dedicata a TPER, gli
skill  professionali  degli  incaricati  delle  varie  attività  richieste  dalla  polizza  (contatti  con  i
liquidatori,  gestione  del  libro  matricola,  elaborazione  dei  file  per  l’elaborazione  delle
franchigie e dei dati statistici, ecc). Saranno altresì valutati positivamente la possibilità per
TPER di  interloquire  direttamente  con  i  liquidatori,  anche  attraverso  una  mail  dedicata,
nonché gli orari di disponibilità dei liquidatori stessi, così come quelli degli avvocati civilisti e
penalisti.

17 □

B 3) Disponibilità della Compagnia o dell’Agenzia ad effettuare incontri periodici 

mensile 3 □

trimestrale 2 □

semestrale 1 □

B4) Disponibilità della Compagnia o dell’Agenzia ad effettuare attività formativa in merito alle
best  practices ed  eventuali  aggiornamenti  normativi  sulle  polizze del  settore,  in  base al
numero di giornate messe a disposizione e alle tematiche proposte

4 □

B5)  Consegna  semestrale  dei  dati  per  il  bilancio  delle  franchigie  riservate,  migliorativa
rispetto a quella minima di 12 mesi richiesta all’art. 13 punto B) del Capitolato

5 □

B6)  Consegna dei dati  statistici sinistrosità nella prima annualità di  polizza migliorativa a
quella richiesta minima di 12 mesi così come prevista dall’art. 13 punto A) del Capitolato

trimestrale 3 □

semestrale 2 □

B7)  Indicazione nei dati statistici di cui all’art. 13 punto A) dei costi complessivi inerenti la
gestione e la liquidazione dei sinistri  

2 □

B8) A  parziale  deroga  dell’art.  16  del  capitolato,  accettazione  della  seguente  clausola:
“Per  i  sinistri  con  gestione  CARD  con  responsabilità  totale  o  parziale  dell’assicurato
(debitore  o  concorsuale),   l’addebito  della  franchigia  sarà  effettuato  dopo  la  verifica
dell’importo  pagato  dalla  Gestionaria:  qualora  tale  importo  risulti  superiore  al  forfait
addebitato  alla  Compagnia  aggiudicataria,  la  franchigia sarà  limitata  al  valore  del  forfait
stesso.  Qualora  l’importo  risulti  inferiore  al  forfait,  la  franchigia  corrisponderà  all’importo
effettivamente pagato dalla Gestionaria. In ogni caso sarà rispettato il valore massimo della
franchigia previsto contrattualmente”. 

10 □

B9) Varianti migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato    8 □

B10) Rinuncia alla rivalsa nei confronti di TPER e nei confronti del conducente nel caso in 3 □
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cui un autobus circoli non in regola con la revisione periodica purchè il termine ultimo per la
revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni naturali e consecutivi

DICHIARA INOLTRE

• che  la  presente  offerta  è  irrevocabile  ed  impegnativa  sino  al  180°  (centoottantesimo)  giorno

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

Data______________________

Timbro e firma ___________________________________________
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