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Scheda di Offerta tecnica

APSS di Trento

SCHEDA DI
OFFERTA TECNICA
LOTTO n° 2
Polizza Danni accidentali ai veicoli (Kasko)
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA

Amministrazione aggiudicatrice:

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Oggetto dell’appalto:

Affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Procedura:

Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016

Codice identificativo gara (CIG):

7737204EB6

Scheda di Offerta tecnica

APSS di Trento

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
LOTTO N° 2 – POLIZZA Danni accidentali ai veicoli (Kasko)
Il sottoscritto:

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

codice fiscale:

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

nato a:

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

il:

../../....

domiciliato
per
la
carica
presso
la
sede
societaria,
nella
sua
di:1..............................................................................................................................................................................

qualità

e legale rappresentante dell’Impresa: ......................................................................................................................
con sede legale in:
Via/Piazza:

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

C.A.P.

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

Telefono:...............................................; Fax:..................................................; PEC:.................................................
codice fiscale:
•
•
•

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

Partita I.V.A.:

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

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti al Capitolato Tecnico (Polizza di Assicurazione), salvo l’eventuale
accettazione della condizione contrattuale indicata come “Opzione migliorativa”;
consapevole che, con riferimento ai parametri sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub
parametro in cui si barri la casella con una X. L’Offerente dichiara di essere consapevole che nel caso in cui non si
barri alcuna casella s’intenderà confermata l’opzione base prevista dal Capitolato Tecnico (Polizza di Assicurazione) in
quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre:
a

PARAMETRO 1: CONDIZIONI DI GARANZIA (PT )
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:
Sub parametro
Descrizione
Punteggio
Offerta
assegnato del concorrente per
all’offerta
l’opzione
(indicare con un segno X
l’opzione scelta)

Condizioni generali –
a1
Art. 5 (PT )

1

(base)
Art. 5 – Sezione 2- “Recesso per sinistro ”
(migliorativa)
Art. 5 – Sezione 2 - “Recesso per sinistro”
[Abrogazione del recesso per sinistro]

Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

0 PUNTI

□

5 PUNTI

□
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Condizioni generali –
a2
Art. 13 (PT )

Condizioni di garanzia –
a3
Art. 4 bis (PT )

APSS di Trento
(base) Art. 13 – Sezione 2 - “Obbligo di fornire dati
sull’andamento del rischio”
(migliorativa) Art.13 –Sezione 2 - “Obbligo di fornire dati
sull’andamento del rischio”

0 PUNTI

□

5 PUNTI

□

(base) Art. 4 bis - Sezione 2 – “Pagamento e regolazione
0 PUNTI
del premio e decorrenza della garanzia”
(migliorativa) Art. 4 bis - Sezione 2 – “Conteggio del
20 PUNTI
premio”: [abrogazione della regolazione premio]

□

(base) Art. 1 – Sezione 4 – “Obblighi in caso di sinistro”

0 PUNTI

□

5 PUNTI

□

Condizioni di garanzia – Art. 1 (migliorativa) Art. 1 – Sezione 4 – “Obblighi in caso di
(PTa4)
sinistro”: incremento del termine per la denuncia dei
sinistri a 45 giorni

□

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione prescelta, in caso di
mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato Tecnico e al concorrente saranno
attribuiti 0 punti)
b

PARAMETRO 2: Limiti e Sottolimiti di indennizzo (PT )
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Sub parametro

Valore offerto dal concorrente

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta del
concorrente
per l’
opzione
(indicare con un
segno X l’opzione
scelta)

Sez. 6 Art. 1 “Somme assicurate e
calcolo del premio”
Massimale a PRA per singolo
b
veicolo/sinistro (PT )

Opzione base: € 20.000,00

0 PUNTI

□

Opzione migliorativa 1: € 30.000,00

10 PUNTI

□

Opzione migliorativa 2: € 40.000,00

20 PUNTI

□

Opzione migliorativa 3: € 50.000,00

25 PUNTI

□

(barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata; barrare la casella con una X sull’opzione prescelta, in caso di
mancata indicazione si intenderà offerto l’opzione base indicata nel Capitolato Tecnico e al concorrente saranno
attribuiti 0 punti)
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C

PARAMETRO 3: Franchigie (PT )
Fermo restando i requisiti minimi, il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Sub parametro

Valore offerto dal concorrente

Punteggio
assegnato
all’offerta

Offerta del
concorrente
per l’
opzione
(indicare con un
segno X l’opzione
scelta)

C

Opzione base: € 100

0 PUNTI

□

10 PUNTI

□

Sez. 6 Art. 1 (PT )
Opzione migliorativa :

0 (zero)

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte che prevedano opzioni diverse da quelle riportate nelle tabelle di
a
b
C
cui sopra ai parametri (PT ), (PT ), (PT ).
In tal caso, si intenderà offerto il valore indicato nel Capitolato Tecnico e al concorrente saranno attribuiti 0 punti.

Documento da firmare digitalmente

