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PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA 
LOTTO 5 – KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 

CIG 8819437DA3 
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione 

 
La sottoscritta Società_______________________ propone la seguente offerta tecnica in base ai dati 
riepilogati di seguito: 
 

CONTRAENTE/ASSICURATO 
 
 
C.F. P. IVA 

Università di Trento 
Palazzo Sardagna 
Via Calepina, 14 – 38122 Trento 
00340520220 

 

1  

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7 

 
Premesso che il Capitolato di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: 
 
“Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente 
possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. 
In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio 
netto relativa al periodo di rischio non corso. 
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso 
stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i 
dati dell’andamento del rischio. 
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo 
esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.” 
 
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 (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro) 5 punti 

 

2  

Regolazione e conguaglio del premio – Art. 1.18, 1° comma 

 
Premesso che il Capitolato di Polizza all’art. 1.18 prevede: 
 
“Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto al 
precedente art. 1.17 “Elementi per il calcolo del premio”, e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo 
assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso 
periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 70% 
del premio anticipato stabilito in polizza.” 
 
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta) 



 

 

 

Lotto 5 Kasko Dipendenti in missione / Università di Trento 

Pag. 2  

 
 

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

 
 

 Ipotesi B (riduzione premio minimo al 50 % del premio anticipato 
stabilito in polizza) 

7 punti 

 
Ipotesi C (eliminazione del premio minimo di polizza) 10 punti 

 

3  

Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie - Art. 2.9 

 
Premesso che il Capitolato di Polizza prevede all’art. 2.9 alcune franchigie,  
è facoltà del Concorrente proporre una delle ipotesi sotto elencate per ciascuna garanzia: 
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi offerta) 

3.1 Art. 2.2 lettera b) furto 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 250,00 come da capitolato) 0 punti 

 
 

Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 10 punti 

3.2 Art. 2.2 lettera c) ribaltamento/uscita di strada/collisione/urto 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 250,00 come da capitolato) 0 punti 

 
 

Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 10 punti 

3.3 Art. 2.2 lettera e) eventi sociopolitici e atti vandalici 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 250,00 come da capitolato) 0 punti 

 
 

Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 10 punti 

3.4 Art. 2.2 lettera f) eventi atmosferici 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 250,00 come da capitolato) 0 punti 

 
 

Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 10 punti 

3.5 Art. 2.2 lettera h) Cristalli 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 100,00 come da capitolato) 0 punti 

 
 

Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 5 punti 

3.6 Art. 2.4 Cose Trasportate 

 
 

Ipotesi A (franchigia fissa di euro 100,00 come da capitolato) 0 punti 
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Ipotesi B (eliminazione della franchigia) 5 punti 

 

4  

Determinazione / Valutazione del danno Art. 3.4 

 
Premesso che il Capitolato di Polizza all’art. 3.4 prevede: 
 
“In caso di Danno Parziale, l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del 
sinistro con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto 
del 10% per ogni anno intero di vita dell’autoveicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo 
del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo 
del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell’autoveicolo e di tutte le sue parti.” 
 
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 (sostituzione del paragrafo con il seguente testo: “In caso di 
Danno Parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle 
riparazioni al momento del sinistro senza applicazione del degrado d’uso; 
in nessun caso l’indennizzo potrà superare il valore commerciale del 
veicolo.”) 

5 punti 

 
 
Sottoscrizione digitale 
 


