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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS 

 

 

 

Stazione appaltante: Centrale unica di Committenza 
Procedura: Negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. ex art.95, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, nato a 

_____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria 

ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ e legale rappresentante 

della __________________________________________________________________, con sede in 

____________________________________________, via _________________________________, C.A.P. ____________, 

• avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto; 

• consapevole che le offerte economiche sono soggette alla base d’asta non superabile di cui alla lettera di invito, prot. 

29358 del 23/05/2016, pena l’esclusione dell’offerta stessa; 

DICHIARA 

• che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa. 

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE: 

• di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni e condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, 

schema di polizza e tutta la documentazione di gara; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

______, li _________________ 

 Firma 

_____________________________ 
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 Da compilare e sottoscrivere solo qualora il concorrente presenti offerta per questo lotto 

LOTTO – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,  

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA 
(comprensivo di imposte e altre tasse) 

€ 53.000,00 

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori 

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL CONCORRENTE
 

(comprensivo di imposte e altre tasse) 

€..........................................
 In cifre 

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è cosi dettagliato: 

n° 

Partita 
Descrizione 

Forma a Primo 

Rischio 

Assoluto 

Valore 

Tasso 

annuo  

Lordo 

Per 

mille 

Premio annuo 

lordo
 

(Comprensivo di 

imposte e altre tasse)
 

(in cifre) 

1 Fabbricati 
Primo rischio 

assoluto 
€ 6.800.000 .......‰ €………..………,… 

2 Fabbricati storici vincolati 
Primo rischio 

assoluto 
€ 18.000.000 .......‰ €………..………,… 

3 Contenuto 
Primo rischio 

assoluto 
€ 3.750.000 .......‰ €………..………,… 

4 Apparecchiature elettroniche 
Primo Rischio 

Assoluto 
€ 150.000 .......‰ €………..………,… 

5 
Ricorso Terzi “per sinistro e per anno 

assicurativo” 

Primo Rischio 

Assoluto € 2.500.000 .......‰ €………..………,… 

6 Spese demolizione e sgombero 
Primo Rischio 

Assoluto 
€ 500.000 .......‰ €………..………,… 

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per 

l’attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall’applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati 

nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui 

sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto. 

 

______, li _________________ 

 Firma 

_____________________________ 

 


