Modello “MOT”

OFFERTA TECNICA

Prat. 15136 – CIG 635306289B
Gara per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Auto dei veicoli della
A.N.M. di Napoli – Libro Matricola n. 74 Autobus..
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Modello “MOT”
MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – polizza libro matricola rca AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’
(barrare l’opzione interessata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………… In qualità di ………………………………………
della società …………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………
In relazione all’Art. 16 (Franchigia) dello Schema di Polizza,
OFFRE
TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PARI A EURO 1.000,00 (0 punti)

Ovvero,
TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PARI A EURO 500,00 (valore 4 punti)

Ovvero,

TARIFFA FISSA (valore 15 punti)
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TIMBRO E FIRMA

Modello “MOT”

MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – polizza libro matricola rca AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’
(barrare l’opzione interessata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………… In qualità di ………………………………………
della società …………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………
Ad integrazione dell’art. 16 – FRANCHIGIA, è possibile aderire ad un meccanismo di rimborso delle franchigie con la seguente modalità ed
alle condizioni di seguito indicate:
Analizzando le formali comunicazioni previste riportanti l’andamento tecnico del rischio, rappresentato dal rapporto S/P (sinistri/premi)
del periodo in esame, calcolato mediante proporzione tra gli importi dei sinistri - pagati e riservati RCA - ed il relativo importo dei premi
imponibili di competenza sul medesimo periodo (compresa la regolazione premio annuale), le Parti prendono atto che in caso di:
• Rapporto S/P uguale od inferiore al 75%, il Contraente non sarà tenuto al pagamento di nessuna franchigia per l’annualità interessata;
• Rapporto S/P superiore al 75%, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle franchigie per un importo pari a quello necessario a
riportare il rapporto sinistri a premi al 75% con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute.
Per sinistri pagati e riservati RCA si intende:
• importi liquidati o riservati per sinistri passivi nello stesso anno di relativo accadimento (procedura “indennizzo diretto” prevista dalla
Legge: sinistri Card debitori, Card mista, No card),
Per premi di competenza si intende:
• premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato.
Qualora dai predetti conteggi emerga l’obbligo per il Contraente di dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la
Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale comunicazione, successivamente alla comunicazione dell’andamento del rischio,
secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

OFFRE
RIMBORSO FRANCHIGIE SENZA RAPPORTO S/P (0 punti)

Ovvero,
RIMBORSO FRANCHIGIE CON RAPPORTO S/P (5 punti)
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TIMBRO E FIRMA

Modello “MOT”
MERITO TECNICO - PROPOSTA DI VARIANTE – polizza libro matricola rca AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’
(barrare l’opzione interessata)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………… In qualità di ………………………………………
della società …………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………………………………………
In relazione all’Art. 17 (Massimali) dello Schema di Polizza,
OFFRE

Il massimale di 10.000.000 € (0 punti)
Ovvero,
Il massimale di 20.000.000 € (valore 5 punti)
Il massimale di 15.000.000 € (valore 2 punti)
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TIMBRO E FIRMA

