OFFERTA TECNICA –
LOTTO RCA Libro Matricola
CIG: 73825901FF

Allegato 2
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a a ........................................................ il ........................................................................residente
per

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,
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oppure
 propone la/e seguente/i variante/i:
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 35.000.000,00 euro per autobus \
10.000.000,00 euro per tutti gli altri veicoli
Accetto l’incremento Massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose ed
animali) per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli: a 40.000.000,00 euro per autobus \
15.000.000,00 euro per tutti gli altri veicoli
V.2 – Incremento massimale per sinistro per la garanzia Ricorso terzi da incendio (barrare in
caso di accettazione):
Accetto l’incremento Massimale per sinsitro 600.000,00 euro
Accetto l’incremento Massimale per sinsitro 700.000,00 euro

Aumento dei limiti di Indennizzo per la garanzia Art.40 “TRAINO, RECUPERO E
TRASPORTO DEL VEICOLO” unitamente all’inserimento dell’ Art. 44 “CRISTALLI” :
come indicato: (barrare in caso di accettazione):
V.3

- Aumento Limiti di Indennizzo Art.40 “TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO”
Accetto l’incremento del limite di indennizzo a €1.500,00=
Accetto l’incremento del limite di indennizzo a €2.000,00=
-Inserimento Art.44 “CRISTALLI”:
“Art. 44 CRISTALLI
La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di
Terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così
come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.
Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.
Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano
oggetto delle altre assicurazioni.
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a 1.000,00 per sinistro con
l’applicazione di una franchigia pari a €150,00 per sinistro.”
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Accetto l’inseriemnto della Garanzia “CRISTALLI”
Alla presente “Scheda di Offerta Tecnica”, si allega il Capitolato Speciale di Polizza debitamente
datato e sottoscritto.

Data,
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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