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CIG: 88653920EB 

 

Responsabilità Civile Auto e rischi diversi (RCA/ARD) 
 

 

Il sottoscritto  nato a  

il  , nella sua qualità di  

della Compagnia 
assicuratrice   

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura 

assicurativa di cui al Lotto 2 di gara alle seguenti condizioni normative: 
 

 

N.B.: per ciascuna delle varianti indicate, barrare l’opzione prescelta 
 

 

 

VARIANTE 1 
 

Art. 19: Massimali e capitali assicurati 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

a) per i danni di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma 
che l’Assicurato deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla 
concorrenza dei seguenti importi per sinistro: 

- euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) complessivi, per ogni veicolo 
assicurato. 

- euro 30.000.000,00 (trentamilioni) per ogni veicolo assicurato appartenente 
alla categoria autobus 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

a) per i danni di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma 
che l’Assicurato deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla 
concorrenza dei seguenti importi per sinistro: 

- euro 30.000.000,00 (trentamilioni) complessivi, per ogni veicolo assicurato. 

- euro 30.000.000,00 (trentamilioni) per ogni veicolo assicurato appartenente 
alla categoria autobus 

15 SÌ 
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VARIANTE 2 
 

Art. 19: Massimali e capitali assicurati  

 

 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
Ricorso Terzi. per i danni di cui alla lettera C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, 

fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro. 
0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 

Ricorso Terzi. per i danni di cui alla lettera C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, 

fino alla concorrenza di € 2.000.000,00 per sinistro. 
 

5 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 3 
 

Art. 16: Oggetto dell’assicurazione, lett. D) 

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
La Società assicura per i veicoli assicurati il risarcimento delle spese sostenute 
dall’assicurato per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo 
dovuta a causa accidentale e/o di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per 
evento 
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
La Società assicura per i veicoli assicurati il risarcimento delle spese sostenute 
dall’assicurato per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo 
dovuta a causa accidentale e/o di terzi fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per 
evento 
 

5 SÌ 
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VARIANTE 4 
 

Art. 16: Oggetto dell’assicurazione, lett. D). 
 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

NON accettazione inserimento garanzie: 
 

4. SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE CHIAVI 

5. AIRBAG E DISPOSITIVI DI SICUREZZA  

6. REIMMATRICOLAZIONE 
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Accettazione inserimento garanzie: 
 

4.SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE CHIAVI 
a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di 
apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema 
antifurto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento; 

5. AIRBAG E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
a seguito dell’attivazione dell’airbag o danneggiamento di altri dispositivi di 
sicurezza per incidente da circolazione oppure per cause accidentali, fino alla 
concorrenza di Euro 1.000,00 per evento;  

6.REIMMATRICOLAZIONE 
qualora l’Amministrazione perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di 
furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società garantisce, 
fino alla concorrenza di Euro 500,00, le spese di immatricolazione e/o per il 
passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo, nonché la quota parte 
dell’importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell’evento 
e la scadenza di validità in vigore. 

5 SÌ 
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VARIANTE 5 
 

Art. 14: Oggetto dell’assicurazione, lett. D). 
 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

NON Accettazione  
 
INSTALLAZIONE SISTEMA GPS  
(come stabilito da sezione apposita del capitolato tecnico di gara) 
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

Accettazione  
 
INSTALLAZIONE SISTEMA GPS  
(come stabilito da sezione apposita del capitolato tecnico di gara) 
 

20 SÌ 

 

 

 

VARIANTE 6 
 

Art. 17: Tutela Giudiziaria. 

 

 

OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per 
sinistro, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente 
assicurato e/o al conducente  
 

0 SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per 
sinistro, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente 
assicurato e/o al conducente  
 

10 SÌ 
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VARIANTE 7 
 

Introduzione della seguente variante al capitolato tecnico di gara:  

 
OPZIONE 1 PUNTI BARRARE 

 
Nessuna variante proposta 
 

 
10 

 
SÌ 

 
OPZIONE 2 PUNTI BARRARE 

 
Variante proposta: ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

Da       0 

A    9,99 

 

SÌ 

N.B. l’attribuzione del punteggio (da 0 a 9,99) sarà attribuito in relazione o alla rilevanza della variante proposta in 
termini di riduzione dell’efficacia dell’assicurazione prevista dal Capitolato Tecnico, sulla base dell’apprezzamento 

descritto nell’allegato COT 

 

 

 
  Firma (Società offerente / mandataria / DELEGATARIA) 
   

   
  Firma delle Società mandanti /DELEGANTI (se presenti) 
 1  

 2  

Luogo e data: 
 

  

 

 


