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MODELLO OFFERTA ECONOMICA (MODELLO 8.A.) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI ASTI SERVIZI PUBBLICI 

S.P.A. – GARANZIA “INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA ED ALTRI EVENTI (CD. 

MULTIRISCHIO)” – APPALTO N. 14/17 – CIG N. 7123126D84. 

 

(In caso di Operatore Economico singolo) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. _____________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______) 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora costituiti o di 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c.): 

• Quale Mandataria/Coassicuratrice Delegataria del costituendo R.T.I./Consorzio o della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica), 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. ________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 
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________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. _____________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

E 

• Quale Mandante/Coassicuratrice Delegante del costituendo R.T.I./Consorzio o della 

Coassicurazione ex art. 1911 c.c. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ (Prov. ___________) il __________________ 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) 

_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico (denominazione e forma giuridica) 

_________________________________________________________________________________, 

P.Iva/C.F. ________________________________________, con sede legale in Via/Corso/Piazza 

_________________________________, n. _______________, Cap. _________________, Città 

_________________________ (Prov. _______). 

OFFRE 

In ribasso rispetto al premio annuo lordo a base d’offerta pari ad € 55.000,00, per la copertura 

assicurativa “Multirischio”, un PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO pari a: 

 

- In cifre: € _______________________________________________________________________ 

- In lettere: Euro __________________________________________________________________ 

composto come indicato nelle successive Tabelle A, B e C (da compilare) 
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A- Polizza Incendio e altri eventi. 

Elemento variabile per 

il calcolo del premio 

Valore (monetario) Tasso annuo 

imponibile pro mille 

Imposte governative in 

% 

Tasso annuo finito pro 

mille 

Premio annuo lordo 

corrispondente 

Somma assicurata 

complessiva Partita 1 

€ 13.780.300,00     

Somma assicurata 

complessiva Partita 2 

€ 33.894.200,00     

Somma assicurata 

complessiva Partita 3 

€ 2.500.000,00     

Somma assicurata 

complessiva Partita 4 

€ 4.478.500,00     

 

B- Polizza Furto, rapina ed altri eventi. 

Elemento variabile per 

il calcolo del premio 

Valore (monetario) Tasso annuo imponibile 

pro mille 

Imposte governative in 

% 

Tasso annuo finito pro 

mille 

Premio annuo lordo 

corrispondente 

Somma assicurata 

complessiva a Primo 

Rischio Assoluto. 

€ 200.000,00     

 

C- Polizza Elettronica ed altri eventi. 

Elemento variabile per 

il calcolo del premio 

Valore (monetario) Tasso annuo imponibile 

pro mille 

Imposte governative 

in % 

Tasso annuo finito pro 

mille 

Premio annuo lordo 

corrispondente 

Somma assicurata 

complessiva Partita 1 

€ 3.787.750,00     

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 
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- che il rischio assicurativo è sottoscritto al 100% (cento per cento); 

- che l’Offerta Economica è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte indicata nel Disciplinare di Gara e, 

su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 

Data: __________________                                        FIRMA/E DEL/I OFFERENTE/I 

                                                                                          ________________________________ 

                        ________________________________ 

                        ________________________________ 

               ________________________________ 
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AVVERTENZA: 

- Non deve essere eliminata alcuna voce dal presente Modulo. 

- Il Modulo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore 

dell’Impresa singola ovvero del Consorzio o della Rete, dell’Impresa Capogruppo/Mandataria in 

caso di Consorzio o R.T.I. già costituito o della Rete priva di personalità giuridica. 

In caso di Consorzio o R.T.I. o Rete non ancora costituito, l’Offerta Economica dovrà essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante pro-tempore di ciascun soggetto 

costituente il Consorzio o il R.T.I. o la Rete. 

- L’Offerta Economica, a pena di esclusione, in caso di ricorso alla Coassicurazione ex art. 1911 

c.c. deve essere sottoscritta dall’Impresa Delegataria e da tutte le Imprese Coassicuratrici. 

- In caso di sottoscrizione del Modulo da parte di un procuratore del legale rappresentante pro-

tempore deve essere allegata copia della documentazione attestante i poteri di firma. 


