
All. E- modello di offerta tecnica

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE  AUTO E RISCHI DIVERSI PARCO

VEICOLI

CIG 75862145D5

OFFERTA  TECNICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………
nato il……………………..a …………………………………………………………………………
codice fiscale personale ……………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ……………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice  fiscale  n.  ………………………………………partita  IVA  n………………..………
cod.attività ………………… num.telefono ………………… fax ……………………………….
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti o GEIE   aggiungere  :

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………
nato  il………………………..a
…………………………………………………………………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa  ……………………………………………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ………………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………..……………partita IVA n………………..………
cod.attività …………………… num.telefono ………….………… fax ……………………………….
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

[__ ]quale mandataria  [__ ] quale mandante

del costituendo RTI/Consorzio o GEIE ……………………………………………….………..

offre/offrono

per il servizio oggetto del presente appalto:



 CRITERIO DI
VALUTAZION

E
OFFERTA

TECNICA 

PESO
ATTRIB
UITO

OFFERTA

1. Massimali  di
garanzia
Sezione I

RESPONSABILI
TA' CIVILE

AUTO

15 RIF. :Massimale ex art. 4 del CSA: Euro 15.000.000,00 per ogni
sinistro. 

Si considerano migliorative le offerte che prevedono  massimali
maggiori.

Massimale  offerto  :  Euro
_______________________________

2. Termine di
consegna carte

verdi di
circolazione

15
RIF:  Termine  ex  art.  9  del  CSA :  10  novembre  di  ciascuna
annualità

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  la
riduzione maggiore (espressa in numero di giorni)  rispetto
al termine previsto del 10 novembre di ciascuna annualità.

Riduzione  offerta  espressa  in  numero  di  giorni:
____________________

3. Tariffa
franchigia fissa

ed assoluta

15
RIF: franchigia ex art. 26 CSA: Euro 500,00.

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale della franchigia.

Riduzione  percentuale  offerta:
_____________________________________

4. Massimali di
garanzia
Sezione I

RESPONSABILI
TA' CIVILE

AUTO

5
RIF:  Massimale ex art.  27 lettera Q) CSA: Euro 1.000,00 per
veicolo/sinistro.

Si considerano migliorative le offerte che prevedono massimali
maggiori.

Massimale  offerto  :  Euro
_______________________________

5. Garanzia
incendio 2 RIF: art. 1 (tabella  franchigie, scoperti, limiti di indennizzo) CSA:



Sezione II
RISCHI
DIVERSI

incendio franchigia  Euro 250,00

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale della franchigia.

Riduzione  percentuale  offerta:
_____________________________________

6.Garanzia
furto/rapina/est

orsione
Sezione II
RISCHI
DIVERSI

2 RIF: art. 1 (tabella  franchigie, scoperti, limiti di indennizzo) CSA:
furto/rapina/estorsione scoperto 10% 

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale dello scoperto.

Riduzione  percentuale  offerta:
________________________________

7.Garanzia
eventi

sociopolitici
Sezione II
RISCHI
DIVERSI

2
RIF: art. 1 (tabella  franchigie, scoperti, limiti di indennizzo) CSA:
eventi sociopolitici franchigia Euro 250,00

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale della franchigia.

Riduzione  percentuale  offerta:
________________________________

8.Garanzia
eventi naturali

Sezione II
RISCHI
DIVERSI

2
RIF: art. 1 (tabella  franchigie, scoperti, limiti di indennizzo) CSA:
eventi naturali franchigia Euro 250,00.

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale della franchigia.

Riduzione  percentuale  offerta:
________________________________

9.Garanzia
kasko

Sezione II
RISCHI
DIVERSI

2
RIF: art. 1 (tabella  franchigie, scoperti, limiti di indennizzo) CSA:
kasko scoperto 10%

Si  considerano  migliorative  le  offerte  che  prevedono  una
riduzione percentuale dello scoperto.

Riduzione  percentuale  offerta:
________________________________

10, Massimali di
garanzia

Sezione IV
INFORTUNI

CONUCENTI

10 RIF:  ex art.  2 CSA Massimale di Euro  200.000,00 in caso di
morte.

Si considerano migliorative le offerte che prevedono  massimali
maggiori.



Massimale  in  caso  di  morte  offerto  :  Euro
_______________________________

Data ………………………….                               

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.


