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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
LOTTO 5  - RC. Patrimoniale 

 CIG: 6853605DC0 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI 
VARI DI LAZIODISU. 
 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a __________________________(_____), Via ___________________________________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 
 
con sede legale in ___________________________ (_____), Via ____________________________, n. ____  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
 

OFFRE 
 

Descrizione 
Ribasso percentuale 
offerto su importo a 

b.a.(in cifre) 

Ribasso percentuale offerto 
su importo a b.a. (in lettere) 

Polizza Responsabilità civile terzi ed operatori 
– Importo a base d’asta al netto delle imposte 

€ 14.772,5 
  

 

Parametri per il calcolo del premio: 
 

1. a) Massimale per ciascun Sinistro:    Euro……5.000.000,00 
b) Massimale aggregato annuo:    Euro……5.000.000,00 
 

2. Franchigia per sinistro: 5.000,0 
  
3. Data di retroattività: 

2 anni  
  
4. Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla 

responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche. 
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A) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD 
INIDONEITA’ DELL’OPERA 

Euro,000 

B) DANNI ALLE OPERE Euro ,000 
C) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, 
MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI 
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Euro ,000 

 

5. 

 

Parametri per il calcolo del premio: 
 

 Cariche 
Numero 
Persone 

Premio Lordo per persona 

5.1 Ente 1  
5.2 Commissario 1  
 5.3 Vice Dir. generale 1  
5.4 Dirigenti Amm/vi 7  
5.5 Funzionari Amm.vi 31  
5.6 Funzionari Tecnici - RUP 9  

 

 
 
 
 
N.B. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà il ribasso più 
favore per la Stazione appaltante.  
L’offerta non potrà essere condizionata o parziale.  
Si procederà ugualmente all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta. 

6. 
 

Premio annuo a carico del Contraente 
 
Premio (Euro): 

  
Premio 
Netto 

Accessori Imponibile Imposte Totale 

6.1 Premio Garanzia Base      

6.2 
Premio Garanzia 
Merloni 

     

6.3 Premio Totale      

 
Premio (Euro): 

  Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

Premio Complessivo       

Premio Prima Rata      
 

7. 
 

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. 

 
 
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 12 
mesi 

Tasso ……per mille 

Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 24 
mesi 

Tasso ……per mille 

Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 36 
mesi 

Tasso ……per mille 

Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € ………………. 
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In caso di parità di offerte, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 
827/1924).  
 
 

 
_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

 
 
 
Firma 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario in corso di validità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante 
N.B.  Qualora  la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza 

 


