
 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 3 – RCA LIBRO MATRICOLA 

 

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 
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ELENCO VEICOLI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

N° USO TIPO VEICOLO MARCA/MODELLO CARATT. TARGA VALORE 2018 
GARANZIE 

ARD 
Premio annuo lordo RCA comprese 
garanzie integrative e garanzie ARD 

1 SPECIALE MACC.OP.SEMOV. JOHN DEERE F40  BO AF708 - //  

2 PRIVATO AUTOVETTURA FIAT PUNTO 60 5P. HP 14 AY 326 WD 810,00 Incendio  

3 TRASP.COSE CICLOMOTORE APE CC. 50 66653 - //  

4 C/PROPRIO AUTOCARRO PIAGGIO APE PORTER Q.LI 16 CG 601 GY 1.050,00 Incendio  

5 SPECIALE MACC.OP.SEMOV. FAI 322 Q.LI 16 AR AA598 1.860,00 Incendio  

6 C/PROPRIO AUTOCARRO FIAT IVECO Q.LI 35 CK 736 WD 3.870,00 I/ESP/ATM  

7 C/PROPRIO AUTOCARRO 
PIAGGIO PORTER 

MAXI 
Q.LI 22 CM 713 PX 2.800,00 I/ESP/ATM  

8 PRIVATO AUTOVETTURA FIAT PUNTO 3^SERIE HP 14 DB 215 EC 3.930,00 I/F/ESP/ATM  

9 C/PROPRIO AUTOCARRO CITROEN NEMO Q.LI 18 FB546JB 9.230,00 I/F/ESP/ATM  

PREMIO ANNUO LORDO IN CIFRE  

 
 

LEGENDA GARANZIE  

I: Incendio 

F: Furto 

ESP : Eventi Socio Politici 

ATM : Eventi atmosferici 

K: Kasko 
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Importo annuo lordo complessivo (in cifre) € 
 

Di cui 

S.S.N. 

TASSE 

 

Importo annuo lordo complessivo (in lettere) € 
 

Di cui 

S.S.N. 

TASSE 

 

Premio annuo lordo in cifre ed in lettere  (valevole ai fini della aggiudicazione) 
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NOTA BENE 

Per tutti i veicoli sono operanti le Garanzie Aggiuntive/integrative di cui alla Sezione III) del capitolato. 
Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le 
specifiche garanzie della Sezione II) “Incendio, furto/rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali” e Sezione IV 
“Multirischi Kasko” del capitolato tecnico, devono intendersi operanti se richieste ed attivate ; pertanto la 
Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta. 
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie 
assicurate di cui alla Sezione II) e Sezione IV), si conviene che il computo del premio per le predette 
garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco 
allegato denominato “Elenco veicoli”, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni 
specifica garanzia. 
Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera 
distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto rischi diversi 
(comprensive del costo per le garanzie particolari auto rischi diversi), la tassazione pro-mille lorda, da 
applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare. 

 

Tipologia di 

veicolo 

Incendio 

‰ 

Furto 

‰ 

Eventi 

Sociopolitici ‰ 

Eventi 

Atmosferici, 

diversi ‰ 

Kasko 

Multirischi 

‰ 

Autovetture      

Auto promiscui      

Autocarri      

Autoveicoli ad uso 

speciale 

     

Motocarri      

Ciclomotori      

Motocicli      

Scuolabus      

Macchine 

operatrici 

     

Macchine agricole      

Rimorchi      

Veicoli elettrici      

 
 
 
 
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 

 


