
 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Spettabile 
Centrale Unica di Committenza 
Unione Reno Galliera 

 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San 

Giorgio di Piano, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

 
Lotto 1 – ALL RISKS 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................... 

nato/a a .................................................................. il ............................................................. 

residente per la carica a…........................................................................................................... 

via............................................................................................................. n. .......................... 

in qualità di ................................................ della Società Assicuratrice....................................... 

con sede in ...................................... c.a.p. .................... via ........................................... n. .... 

telefono n. ……………...............................…........ telefax n. …...……........…...............………………… 

Codice Fiscale n. ............................................ Partita I.V.A. ..........................................…......... 

 

D I C H I A R A  

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti 
sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera 
documentazione di gara - che dichiara di conoscere - e di conoscere ed accettare in ogni loro parte le 
norme e condizioni contenute nel bando di gara/disciplinare di gara e documenti tutti relativi alla 
sotto indicata copertura assicurativa.  

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% . 

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al 
rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

 
1. Società ………………………… quota …….%  Delegataria / Mandataria 
2. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice / Mandante 
3. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice / Mandante 
 
 
La Società ………............................................................………… concorre con la seguente offerta 
(comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli 
effetti di legge. 

OFFRE 
 

Marca da Bollo da 
Euro 16,00 



 SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 
Partita n. 

Beni Assicurati 
Somme 

assicurate € 
Tasso 

lordo ‰ 
Premio annuo 

Lordo € 

1 Beni Immobili  9.052.006,00   

2 
Contenuto (Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni 
Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati) –  

1.450.000,00   

Totale premio annuo lordo in cifre €  

Totale premio annuo lordo in lettere €  

 
 

Da indicare obbligatoriamente (come ripotato nel capitolato tecnico del Lotto): 
Art.47) Furto, rapina, estorsione e scippo: reintegro 
automatico 

Tasso pro-mille lordo 
------------------------------------------ 

 

 

 

 
Partita n. 

Beni Assicurati 
Somme 

assicurate € 
Tasso 

netto ‰ 
Premio annuo 

Netto € 

1a 
Beni Immobili di particolare interesse storico 
artistico  

19.983.500,00   

Totale premio annuo netto in cifre €  

Totale premio annuo netto in lettere €  

 
 
 

Importo annuo COMPLESSIVO  
(in cifre) 

Importo annuo COMPLESSIVO (in lettere) 

  

 

Premio annuo complessivo in cifre ed in lettere  (valevole ai fini della aggiudicazione) 

 
Data,      

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA 
 

     
 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 
mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun 
rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento 
del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura 

 


