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ALLEGATO E) al DISCIPLINARE 

 
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2 

 
 

La Società sottoscritta si obbliga a fornire il seguente servizio di copertura assicurativa: 

 
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 

 

 

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

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

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

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

in qualità di ....................................................................………….............................................................................. 

della Società Assicuratrice......................................................................................................................................... 

con sede in .................................................................………....................................CAP ......................................... 

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 o Mandanti 
sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione e conoscenza dell’intera 
documentazione di gara, di tutte le condizioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle 
condizioni contrattuali,  e di accettare integralmente le norme e condizioni contenute nei Capitolati di Polizza 
relativi alle sopra indicate coperture assicurative.  

La Società e le eventuali Società Coassicuratrici aggiudicatarie dovranno garantire la copertura assicurativa 
dalle ore 24.00 del 30.11.2010 anche nel caso in cui l’aggiudicazione del presente appalto dovesse superare 
la data di decorrenza del contratto. 

Le informazioni sotto indicate saranno trattate ai sensi del Dlgs. 30.06.2003 n. 196. 

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

O F F R E 

un premio annuo lordo pari a  

IN CIFRE IN LETTERE 

€ ………………………………….. € ……………………………………………………………… 
 

COSI’ DETERMINATO 

 

Categorie di rischio assicurate: Numero Premio annuo Lordo 
Pro-capite 

Premio annuo Lordo Totale 

A) Dirigenti Amministrativi: 
Dirigenti Generali e Dirigenti di II fascia 171 

  

B) Dipendenti Professionisti: 
Amministrativi Statistici Attuariali 10 

  

C) Dipendenti Professionisti:  
Tecnico-Edilizi 84 

  

D) Dipendenti Professionisti: 
Legali 47 

  

 
Si precisa che relativamente alla categoria A) Dirigenti Amministrativi il premio di perfezionamento per il 
periodo ore 24,00 del 22.12.2010 – 30.11.2011 verrà calcolato in pro-rata temporis. 

 
 
Data,      

TIMBRO E FIRMA 
 

     
 

Si precisa che la presente offerta economica non è condizionata dalla richiesta della seguente quotazione. 
 
La Società offerente dichiara inoltre la propria disponibilità a prestare la copertura assicurativa ai sensi degli 
artt. 90,111 e 132 del D.Lgs 163/2006 alle seguenti condizioni economiche: 
 

 Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi 
dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. 

 
I tassi sopra stabiliti verranno indicati nella polizza definitiva.  
 
Data,      

TIMBRO E FIRMA 
 

     

              Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi …… per mille 
              Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi …… per mille 
              Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi …… per mille 

               Premio Lordo Minimo per singolo Certificato Euro 


