Allegato E4) – Scheda di Offerta Economica Lotto 4
Spett.le
Centrale di Committenza per conto
COMUNE di NORCIA

Oggetto: Offerta economica per la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a
favore del Comune di Norcia (PG).
Lotto unico - Polizza RCT/RCO
CIG 746832940E

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. ...........................…..............

DICHIARA
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici
sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera
documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.
Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del …….………%
Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio
inferiore al 100% da parte della Società offerente)
1 Società …………………………
2 Società …………………………
3 Società …………………………
4 Società …………………………

quota …….%
quota …….%
quota …….%
quota …….%

Delegataria
Coassicuratrice
………………
………………

(Si precisa che sia in caso di imprese raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola,
dovrà essere garantita la sottoscrizione complessiva del 100% dei rischi).

La Società …………………concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori,
ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
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OFFRE
un premio annuo lordo pari a:
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 1.500.000,00

TASSO Lordo ‰
____________ (indicare)

Premio annuo lordo complessivo (in cifre ed in lettere)
€. ___________________________________ Euro _____________________________________________________

Dichiara, pertanto, che il premio lordo ANNUO complessivo offerto, è comprensivo degli oneri per la
sicurezza (costi della sicurezza aziendale del concorrente, di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2009 e s.m.i.)
pari a € ___________________ (indicare).

Premio lordo complessivo per l’intera durata di 24 mesi e 2 giorni (in cifre ed in
lettere)
€. ___________________________________ Euro _____________________________________________________

Dichiara inoltre che il premio lordo complessivo offerto per l'intera durata contrattuale di 24 mesi e 2
giorni, è comprensivo degli oneri per la sicurezza (costi della sicurezza aziendale del concorrente, di cui
all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2009 e s.m.i.) pari a € ___________________ (indicare).
Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
_______

In caso di presentazione di offerta congiunta, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle
Società partecipanti al raggruppamento.

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
_______
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
_______

