
  
ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA 

LOTTO UNICO 
RCT-O/INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA/CVT 

MISSIONI/INFORTUNI/TUTELA LEGALE 
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione 

 
 
La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 
CONTRAENTE/ASSICURATO 
 
 
 
P.IVA 

Umbria TPL e Mobilità SpA 
Strada Santa Lucia, 4 
06125 Perugia (PG) 
 
031766205440317662054403176620544 

 
 

OFFERTA VALIDA PER TUTTI I CAPITOLATI LOTTO UNICO: 
RCT-O/INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA/CVT 

MISSIONI/INFORTUNI/TUTELA LEGALE 
 

1 Recesso per sinistro 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la seguente clausola: 
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la 
Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera 
raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi 
della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta 
raccomandata da parte del Contraente. 
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato) 0 punti 

 Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni) 0,5 punti 

 Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni) 1 punti 

 Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni) 1,5 punti 

 Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza 
reintegro) 

2 punti 

 

2 Pagamento dei premi (perfezionamento e rate successive) – Periodo di mora per ogni 
rata 
È facoltà del Concorrente proporre un pagamento del premio (perfezionamento e rate successive), 
secondo le ipotesi di seguito dettagliate. 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (come da Capitolato: 60gg) 0 punti 

 Ipotesi B (aumento a 90gg) 1 punti 

 Ipotesi C (aumento a 120gg) 2 punti 



OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO RCT/O 
 

3 Massimali RCT - Art. 3.1 
È facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT, RCO il cui importo non potrà essere inferiore 
ad € 5.000.000,00. L’offerta, in eccesso al minimo di € 5.000.000,00 è consentita solo per multipli di 
Euro 1.000.000,00 (ad esempio Euro 6.000.000,00, Euro 7.000.000,00, Euro 8.000.000,00, Euro 
9.000.000,00 ecc.). Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente 
sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il 
massimale sotto indicato. 

 
Massimale: Euro _____________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
8 punti 

 

 

4 Franchigia frontale per sinistro (SCHEDA RIEPILOGATIVA FRANCHIGIE) 
È facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito 
dettagliate. 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Come da Capitolato Euro 1.000,00) 0 punti 

 Ipotesi B (Euro 750,00) 1 punti 

 Ipotesi C (Euro 500,00) 2 punti 

 Ipotesi D (Euro 250,00) 3 punti 

 Ipotesi E (Eliminazione franchigia) 5 punti 

 

5 Danni da Incendio - Art. 3.13 
È facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro e per anno, secondo le ipotesi 
di seguito dettagliate.  
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (Come da Capitolato Euro 500.000,00 per sinistro e 
Euro 1.000.000,00 per anno) 

0 punti 

 Ipotesi B (Euro 750.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per 
anno) 

1 punti 

 Ipotesi C (Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 2.000.000,00 per 
anno) 

2 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO INCENDIO 
 

6 Somme assicurate: Massimale Ricorso Terzi – Art. u) 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la garanzia Ricorso Terzi, è facoltà del 
Concorrente proporre un massimale di importo minimo non inferiore ad € 1.500.000,00. 
L’offerta, in eccesso al minimo di € 1.500.000,00, è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad 
esempio Euro 2.000.000, Euro 2.500.000, Euro 3.000.000 ecc.). 

 
Massimale: Euro ___________________. 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 Punti 

 



7 Limiti di indennizzo danni materiali - Art. 2.2 rischi inclusi 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 GARANZIA TERREMOTO: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 

 Ipotesi A (come da Capitolato Euro 2.000.000,00) 0 punti 

 Ipotesi B (Euro 3.000.000,00) 2 punti 

 Ipotesi C (Euro 4.000.000,00) 4 punti 
 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINGOLA UBICAZIONE - GARANZIA TERREMOTO 

 Ipotesi A (50% della somma assicurata per singola ubicazione) 0 punti 

 Ipotesi B (55% della somma assicurata per singola ubicazione) 1 punti 

 Ipotesi C (60% della somma assicurata per singola ubicazione) 2 punti 
 GARANZIA INONDAZIONI-ALLUVIONI: LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO 

 Ipotesi A (come da Capitolato Euro 1.000.000,00) 0 punti 

 Ipotesi B (Euro 1.500.000,00) 2 punti 

 Ipotesi C (Euro 2.000.000,00) 4 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO FURTO 
 

8 Guasti cagionati dai ladri - Art. 5.4 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo di Euro 10.000,00. E' 
facoltà del Concorrente proporre un’età maggiore secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (come da Capitolato € 10.000,00) 0 punti 

 Ipotesi B (€ 15.000,00) 1 punti 

 Ipotesi C (€ 25.000,00) 3 punti 

 

9 Atti vandalici - Art. 5.7 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un limite di indennizzo di Euro 10.000,00. E' 
facoltà del Concorrente proporre un’età maggiore secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (come da Capitolato € 10.000,00) 0 punti 

 Ipotesi B (€ 15.000,00) 1 punti 

 Ipotesi C (€ 25.000,00) 3 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO ELETTRONICA 
 

10 Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti - Art. 4.1 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede frontalmente uno scoperto del 10% con il minimo 
di € 250,00. 
E' facoltà del Concorrente proporre scoperti e franchigie secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 



 Ipotesi A (come da Capitolato) 0 punti 

 Ipotesi B (scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 1 punti 

 Ipotesi C (scoperto del 5% con il minimo di € 150,00 3 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO KASKO MISSIONI 
 

11 Delimitazione dell’assicurazione – Art. 2.2 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che il limite massimo di indennizzo, per ogni 
sinistro, pari ad Euro 30.000,00, è facoltà del Concorrente proporre quale limite di indennizzo 
massimo, uno dei seguenti importi: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A  €  30.000,00 0 punti 

 Ipotesi B  €  35.000,00 1 punti 

 Ipotesi C  €  40.000,00 2 punti 

 

12 Delimitazione dell’assicurazione – Art. 2.2 Franchigia 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che per ogni sinistro verrà applicata una 
franchigia fissa ed assoluta, è facoltà del Concorrente proporre opzionare la stessa franchigia in base 
ad una delle ipotesi sotto elencate: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di franchigia offerta) 

 Ipotesi A (franchigia € 300,00) 0 punti 

 Ipotesi B  (franchigia €  200,00) 1 punti 

 Ipotesi C  (franchigia €  100,00) 2 punti 

 Ipotesi D  (nessuna franchigia) 4 punti 

 

 

 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO INFORTUNI 
 

13  Somme Assicurate - Art. 3 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 CAT. C) DIPENDENTI  E COLLABORATORI IN MISSIONE 

  
Ipotesi A (come da capitolato) 

 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Caso Morte Euro 300.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 300.000,00 

 
2 punti 



 CAT. D) CONDUCENTI MEZZI DELL’ENTE CONTRAENTE 

  
Ipotesi A (come da capitolato) 

 

 
0 punti 

 Ipotesi B  
Caso Morte Euro 300.000,00 
Caso Invalidità Permanente Euro 300.000,00 

 
2 punti 

 

14  Limite di età - Art. 2.18 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede l’assicurazione non vale per le persone di età 
maggiore di 70 anni. E' facoltà del Concorrente proporre un’età maggiore secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (70 anni) 0 punti 

 Ipotesi B (80 anni) 1 punti 
  

 
15  Liquidazione Invalidità permanente - Art. 4 lett. I) 

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che Per i casi di Invalidità Permanente 
conseguenti ad infortunio di grado non inferiore al 50% accertato con i criteri di indennizzabilità previsti 
dalle Condizioni Particolari di Assicurazione verrà corrisposto un indennizzo pari al 100% del capitale 
assicurato.  
E' facoltà del Concorrente ridurre la percentuale di grado accertato secondo i seguenti criteri: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 

 Ipotesi A (50%) 0 punti 

 Ipotesi B (45%) 2 punti 

 Ipotesi C (40%) 4 punti 

 

OFFERTA VALIDA PER IL CAPITOLATO TUTELA LEGALE 
 

16 Validità temporale/Insorgenza del sinistro: Retroattività – Art. 2.6 
Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che l’assicurazione è operante per le vertenze 
insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i 
comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a (due) anni dalla data di decorrenza 
della presente polizza, è facoltà del Concorrente proporre un periodo pari a: 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Retroattività offerta) 

 Ipotesi A (2 anni - Come da Capitolato) 0 punti 

 Ipotesi B (4 anni) 4 punti 

 Ipotesi C (7 anni) 8 punti 

 

 

 



 

17  Massimali Assicurati – Art. 2.5 
È facoltà del Concorrente proporre una delle seguenti ipotesi di massimali 
 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimali offerta) 

 Ipotesi A 
Massimale per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati 
coinvolti nell’evento: € 50.000,00 
Massimale complessivo per anno assicurativo: € 250.000,00 

 
 

0 punti 

 Ipotesi B  
Massimale per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati 
coinvolti nell’evento: € 70.000,00 
Massimale complessivo per anno assicurativo: € 250.000,00 

 
 

6 punti 

 

 

Luogo e data________________ 

 

La Società 
 
 
………………………. 

 


