Allegato 3

Cotral Patrimonio S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Rca e Cvt per il
periodo 2017 - 2019.
SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO UNICO – CIG 67569489E0
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA e CVT

La Società dichiara di presentare offerta : (selezionare solo l’opzione scelta)

Singolarmente

In Associazione Temporanea d’Impresa;

In Coassicurazione

Altro ...............................................................................
Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate :
Percentuale di
Denominazione Società
Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria
Mandante/Coassicuratrice
Mandante/Coassicuratrice
Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione Rca e Cvt che sarà
integrato con le varianti di seguito offerte.

Criterio

Punteggio massimo

1.

Massimale

10

2.

Franchigia

15

3.

Gestione Contratto e Sinistri

15
40
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Criterio 1 - Massimale

Max 10 punti

Premesso che il massimale previsto nel Capitolato Speciale di Polizza è pari ad Euro 20.000.000,00
per sinistro e anno, è facoltà del Concorrente proporre un importo più elevato del suddetto
massimale. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro
21.000.000, Euro 22.000.000, Euro 23.000.000 ecc.).
Massimale Offerto in cifre: __________________________
Massimale Offerto in lettere: __________________________

Criterio 2 - Franchigia

Max 15 punti

Nel Capitolato Tecnico è stata prevista una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro
nell’ammontare di € 2.000,00 per i sinistri rientranti nella procedura del risarcimento diretto di cui
all’art. 149 della Legge, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione della stessa.
Franchigia Offerta in cifre: __________________________
Franchigia Offerta in lettere: __________________________
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Criterio 3 - Gestione Contratto e Franchigie

Max 15 punti

In aggiunta a quanto espressamente previsto nei capitolati di polizza di assicurazione Rca e Cvt, si
offre:
Garanzia

1. Messa a punto di un
efficiente servizio di
liquidazione danni per i
sinistri del contraente
2. Sistemi Informatici

3. Apertura sinistri
4. Emissione Certificati

OFFERTA
Si/No

Descrizione

Canalizzazione di tutti i sinistri da liquidare al
Contraente su unico Centro Liquidazione Sinistri, con
referenti dedicati con piena autonomia gestionale e
liquidativa.
Accesso ai sistemi informatici della compagnia da parte
del Broker per gestione delle inclusioni/esclusioni dal
libro matricola
Accesso ai sistemi informatici della compagnia da parte
del Broker per l’apertura sinistri, interrogazione e
estrazione reportistica
La compagnia metterà a disposizione del Broker
l’accesso ai propri sistemi informatici ai fini di farlo
operare in piena autonomia per la produzione e
stampa/ristampa dei certificati di assicurazione.

Punti
(PT3)
5

2

5

3

Luogo e data, __________________

Per l'impresa singola o mandataria/capogruppo di RTI, Consorzi,

Il legale rappresentante

GEIE

Per l'impresa mandante/consorziata

Il legale rappresentante

Per l'impresa mandante/consorziata

Il legale rappresentante
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