OFFERTA TECNICA –
LOTTO 4 RCA Libro Matricola

Allegato 2.4
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a

a

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

........................................................................residente

per

il
la

carica

a…...........................................................................................................via..........................................
.................. n. ............................
in qualità di ....................................................della Società Assicuratrice......................................con
sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. ......telefono n.
………………….. telefax n. …...……………………………...
Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................…..............

DICHIARA
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate,
di esprimere la propria offerta tecnica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara.
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.
2.
3.
4.

Società ………………………… quota …….%
Società ………………………… quota …….%
Società ………………………… quota … …%
Etc….

Delegataria
Coassicuratrice
………………

La Società …………………concorre con la seguente offerta tecnica vincolante a tutti gli effetti di legge.
OFFRE

MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – LOTTO RCA Libro Matricola

(barrare l’opzione interessata)
Presenta offerta con le seguenti modalità:
 dichiara di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale,
oppure
 propone la/e seguente/i variante/i:
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V.1 Incremento del Massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose ed animali) per
la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (barrare in caso di accettazione):
Accetto l’incremento Massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose ed
animali) per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli: a 10.000.000,00 euro
Accetto l’incremento Massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose ed
animali) per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli: a 15.000.000,00 euro

V.2 – Riduzione della Franchigia fissa e assoluta per i veicoli: autocarri trasporto speciale, autoveicoli trasporto speciale, motocarri, rimorchi rischio statico (barrare in caso di accettazione)
Accetto la riduzione della Franchigia fissa ed assoluta come segue:
- di Euro 250,00= , valevole per autocarri/veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e
per trasporti specifici, rimorchi rischio statico.
- nessuna franchigia valevole per i soli motocarri.

V.3 Inserimento della clausola Art. 26 VERIFICA DEL PREMIO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI
RISULTATI TECNICI (UTILI E PERDITE) come indicato: (barrare in caso di accettazione):
“Art. 26 - VERIFICA DEL PREMIO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI RISULTATI TECNICI (UTILI E
PERDITE)
Entro 180 giorni dal termine dell’annualità assicurativa della presente polizza libro matricola, si provvederà alla redazione di un bilancio dei risultati conseguiti nell’esercizio, definito annualità o esercizio
di riferimento, sulla base dei seguenti parametri:
•
All’attivo:
Il totale dei premi imponibili versati dal Contraente alla Società a copertura dell’annualità assicurativa,
comprensivi delle eventuali regolazioni premio, dedotto del 40% che tiene conto dei seguenti costi:
o
contributo Fondo Garanzia Vittime della Strada
o
costi commerciali
o
spese di gestione e liquidazione della compagnia
o
copertura del costo per i sinistri di punta
•
Al passivo
L’ammontare del costo dei sinistri nell’esercizio di riferimento così determinati:
o
costo medio forfetariamente determinato in €3.800,00=, moltiplicato per il numero dei sinistri
che avranno colpito la garanzia* (sia pagati che riservati, avvenuti nel periodo di copertura, denunciati
e noti a tutto il quarto mese successivo al termine della copertura stessa).
Gli utili e le perdite determinati dalla differenza tra l’attivo ed il passivo così come descritto verranno:
in caso di utile retrocessi quale bonus a favore della Contraente, con il limite massimo del
33% dei premi già versati;
in caso di perdita daranno luogo ad una regolazione premio a debito (malus) della contraente
con il limite massimo del 33% dei premi già versati.
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La presente clausola di regolamentazione agli utili e alle perdite deve essere pagata entro 60 giorni
commerciali successivi dalla data di emissione della relativa documentazione ritenuta corretta e potrà
essere rivista in ogni momento con preavviso di 30 giorni ove comprovate esigenze tecniche o disposizioni di legge ne impongano una revisione.”

Accetto l’inserimento dell’ Art. 26 VERIFICA DEL PREMIO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI
RISULTATI TECNICI (UTILI E PERDITE)

Alla presente “Scheda di Offerta Tecnica”, si allega il Capitolato Speciale di Polizza debitamente
datato e sottoscritto.

Data, 15.02.2018
FIRMA DIGITALE DELLA SOCIETA’ ASSICURATRICE

FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna
delle Società partecipanti al raggruppamento.
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