Allegato 5

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo Polizza
Automezzi RCA e ARD Libro Matricola
MODULO OFFERTA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta Telematica – "Offerta Economica")

- CIG 7963117C05 marca
da bollo
€ 16,00
Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................
nato a ..................................................... il ........................................................…………………...... in qualità
di ……………………………………………………… con sede in ………….......................................................
Via......................................………………........... partita Iva .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A.
di ...........................…………….…………………………………………………………….

OFFRE
un premio complessivo annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):
€ _________________ (______________________________________________)
e di conseguenza un premio per 17 mesi pari a
€ _________________ (______________________________________________)

conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo lordo:
Garanzia
RCA e garanzie accessorie
Incendio
Eventi atmosferici
Eventi socio politici
Furto
Kasko

N. veicoli

Premio annuo lordo

Totale

n.b.: nello schema seguente l’offerente è tenuto ad indicare: i tassi lordi per mille / premi delle
garanzie ARD (Incendio, Furto, Eventi atmosferici, Eventi socio politici, Kasko), previste dal
capitolato RCA - ARD al fine di consentire all’Azienda aggiudicatrice di valutare la loro incidenza
sul premio complessivo della polizza RCA-ARD cumulativa o, qualora non ne sia stata prevista
l’operatività, l’opportunità di estendere per taluni veicoli l’assicurazione alle anzidette garanzie indicando in ogni caso se si tratti di valori imponibili o lordi.

Tassi per mille / premi imponibili per le garanzie ARD - Tutela Legale
Tipologia veicolo / garanzia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autovetture
Autoveicoli adibiti al trasporto
di cose
Autoveicoli a uso speciale
Macchine
operatrici
semoventi
Ciclomotori
Motoveicoli in genere

Incendio
(Tasso lordo per
mille)

Eventi
atmosferici e diversi
(Tasso lordo per
mille)

Eventi socio politici,
(Tasso lordo per mille)

Furto
(Tasso lordo per mille)

Kasko
(Tasso lordo per
mille)

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa):
in forma singola

Il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 dichiara che i costi della sicurezza
aziendale per garantire le prestazioni contrattuali ammontano ad euro ………………………….……… (euro
…........................................./00).
Il calcolo di cui sopra tiene conto dei seguenti elementi e fattori (inserire breve e sintetica descrizione):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo, data _____________

Società Assicuratrice

______________________

Timbro e firma

__________________________

N.B.:
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive l’offerta.

