Allegato E1) – Scheda di Offerta Economica Lotto 1
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 1) - Polizza All Risks Incendio Furto Elettronica
CIG 8371460B53
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.
2.
3.
4.

Società …………………………
Società …………………………
Società …………………………
Società …………………………

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

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

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:
Partite Assicurate

1)

Somme
Assicurate

PATRIMONIO
1.A - BENI IMMOBILI

4)
5)
6)
7)
8)

Premi annui
lordi

€. 22.000.000,00
€. 5.500.000,00

1.B – CONTENUTO

2)
3)

Tassi
annui
lordi
‰

PERDITA DI PIGIONI (A N. 13)
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA
ROTTURA (C)
RICORSO TERZI E/O LOCATARI (D)
FENOMENO ELETTRICO (E)
RICOSTRUZIONE DATI DI ARCHIVIO (F)
SPESE DEMOLIZIONE, SGOMBERO, RIMOZIONE E
RICOLLOCAMENTO (G)
ROTTURA LASTRE ED INSEGNE (H)

€. 20.000,00
€. 20.000,00
€. 1.000.000,00
€. 30.000,00
€. 20.000,00
€. 500.000,00
€. 10.000,00

GARANZIA (I) “INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
9)

FURTO e RAPINA del Contenuto

€. 20.000,00

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

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

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

DICHIARA ai sensi dell'art. 95 c. 10 del d.lgs. 50/2016
- che l'importo relativo ai propri costi della manodopera (con riferimento al presente appalto)
ammonta ad euro: …..............................................................
- che l’importo relativo agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammonta ad euro …………………………..
DICHIARA altresì
che, in caso di aggiudicazione, la polizza sarà assegnata all’Agenzia Generale di
………………………………………….
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Luogo e Data,
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
_____

NOTE :
.


In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, o di partecipazione in coassicurazione, la presente offerta deve essere sottoscritta digi talmente da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario di concorrenti

