Allegato 5

Scheda di polizza per offerta economica
Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto 1. Polizza RCT/O

Il sottoscritto ..................................................................................................................………………………
nato a ..................................................... il ............................................................…...……………………….
in qualità di ………………………………………… della Compagnia/Agenzia…………..…………………………………………….
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in .............................................................. Via......................................…....…………………………………
partita Iva ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................……………………………
OFFRE
un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ ………………… (……………………….…………………………………………), conseguente ai seguenti importi di premio:
Importo retribuzioni lorde

Tasso di premio lordo

Premio anticipato lordo

800.000,00
L’offerta è presentata (barrare una o più opzioni):
1)

senza franchigia

2)

con franchigia minima di € 150,00 ……………………………………….

3)

con franchigia minima di € 300,00………………………………………..

4)

con franchigia minima di € 500,00………..……………………………..

5)

con franchigia minima di € 750,00………..……………………………..

(A pena di esclusione, la franchigia complessiva non potrà essere maggiore di € 750,00)

E’ possibile presentare offerta per una o più opzioni.

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:

(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
singolarmente

□

□

in coassicurazione

1)

Delegataria__________ _________________quota

2)

Coassicuratrice

_________________quota

3)

Coassicuratrice

_________________quota

Data______________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria

___________________________________
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Allegato 5

Scheda di polizza per offerta economica
Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi Lotto N. 2 – Polizza RC patrimoniale

Il sottoscritto ..................................................................................................................………………………
nato a ..................................................... il ............................................................…...……………………….
in qualità di ………………………………………… della Compagnia/Agenzia…………..…………………………………………….
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in .............................................................. Via......................................…....…………………………………
partita Iva ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................……………………………
OFFRE
Gruppo

Ruolo\Funzione

N°

Premio
pro capite

Premio di
partita/totale

A

Presidente

1

€ _____

€ _____

B

Vice Presidente

1

€ _____

€ _____

C

Assessori

3

€ _____

€ _____

1

€ _____

€ _____

D

Segretario

E

Dirigente amministrativo

1

€ _____

€ _____

F

Dirigenti i tecnici

0

€ _____

€ _____

G

Responsabili/ Funzionari amministrativi responsabili
procedimento

2

€ _____

€ _____

H

Responsabili/Funzionari tecnici responsabili
procedimento

1

€ _____

€ _____

PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE

•
•
•
•

Limiti di indennizzo per sinistro € 3.000.000,00
Limite di indennizzo in aggregato annuo € 5.000.000,00
Garanzia retroattiva 5 anni
Garanzia postuma 2 anni
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€ _____

Allegato 5

E’ richiesta altresì ulteriore quotazione con Garanzia Postuma 5 anni:
Gruppo

Ruolo\Funzione

N°

Premio
pro capite

Premio di
partita/totale

A

Presidente

1

€ _____

€ _____

B

Vice Presidente e Assessore

1

€ _____

€ _____

C

Assessori

3

€ _____

€ _____

D

Segretario

1

€ _____

€ _____

E

Dirigenti amministrativi

1

€ _____

€ _____

F

Dirigenti tecnici

0

€ _____

€ _____

G

Responsabili/Funzionari amministrativi responsabili
procedimento

2

€ _____

€ _____

H

Responsabili/Funzionari tecnici responsabili
procedimento

1

€ _____

€ _____

PREMIO COMPLESSIVO ANNUALE

€ _____

Relativamente alla copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico
incaricato della progettazione di lavori, si esplicita di seguito distintamente, in base alla durata dei lavori, la
tassazione lorda pro mille da applicare al valore delle opere per la copertura di detta garanzia:

Tassi ‰ offerti comprensivi di imposte

Durata dei lavori

___________ ‰

da 1 giorno

a 12 mesi

___________ ‰

da 12 mesi + 1 gg

a 24 mesi

___________ ‰

da 24 mesi + 1 gg

a 36 mesi

___________ ‰

oltre 36 mesi

==
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata

o
o
o

singolarmente
in coassicurazione
in ATI

1)

quota

2)

quota

3)

quota

Data

Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria

________________________________
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Allegato 5

Scheda di polizza per offerta economica

Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 3 TUTELA DEI VEICOLI

– RCA e garanzie accessorie
Il sottoscritto ..................................................................................................................………………………
nato a ..................................................... il ............................................................…...……………………….
in qualità di ………………………………………… della Compagnia/Agenzia…………..…………………………………………….
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in .............................................................. Via......................................…....…………………………………
partita Iva ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................……………………………

OFFRE
Premio complessivo annuo finito, per la RCA e per le Garanzie accessorie automaticamente
comprese afferente l’intero parco veicoli calcolato per singolo mezzo nonché per le garanzie
Incendio e Furto per i mezzi per i quali è stato indicato il relativo valore:

N.

Targa

1

CZ 038 MN

2

CZ 042 MN

3

CC 35510

4

CC 35511

5

CF 976 CF

6

AK 851 KF

7

AT 388 WJ

8

BX 660 MG

9

BH 192 AG

10

YA 006 AA

11

BM 617 GW

12

AZ 864 TX

13

AZ 865 TX

14

BR 819 WM

Valore mezzo per garanzie
INCENDIO E FURTO

€ 13.400,00
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Premio finito annuo

Allegato 5

Premio complessivo RCA-ARD Euro (in cifre) ……………………………….
(in lettere) ……………………………………………………………………..

Garanzia Ard- fermo quanto previsto alle sezioni II, III e IV relativo alle garanzie sempre
operanti, le quotazioni sotto indicate sono richieste qualora l’Ente decida di assicurare i mezzi
anche per le garanzie Incendio, furto e Kasko
Premesso che in sede di gara l’Ente intende assicurare le sole garanzie INCENDIO e FURTO
per i mezzi per i quali ha indicato il relativo valore commerciale, La Società offerente dovrà
comunque fornire quotazione che verrà utilizzata per eventuali inserimenti futuri e/o richieste
future.

-

il tasso pro mille deve intendersi comprensivo di accessori e tasse.
Incendio

Furto

Kasko

Autovetture
Autoveicoli uso
promiscuo
Autocarri c/proprio
Motocarri
Ciclomotori
trasporto cose
Autoveicoli ad uso
speciale
Autobus/Scuolabus
Motocicli
Macchine operatrici
Macchine agricole

.Data
__________________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria

___________________________________

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
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Allegato 5

Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 4 AUTO RISCHI DIVERSI

Il sottoscritto ...........................................................................……………………………………………….……
nato a................................................il .................... residente a …………………………………………………. in
qualità di…………………………………….della Compagnia/Agenzia ………………………………………………..
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in Via........................………………………………………………………Prov………………………………
P.I.…........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................…………………….
OFFRE
un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ ………………… (……………………….…………………………………………), conseguente ai seguenti importi di premio:

km. annui preventivati


€uro \ Kilometro Premio Lordo Annuo

20.000
Totale in cifre
Totale in lettere

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
singolarmente

□

in coassicurazione

□

1) Delegataria__________

_________________quota

2) Coassicuratrice

_________________quota

3) Coassicuratrice

_________________quota

Data______________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria

__________________________
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Allegato 5

Scheda di polizza per offerta economica
Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 5 INFORTUNI

Il sottoscritto………………………..….nato a ……….......il............... residente a ………………………. in
qualità di ……………………….della Compagnia/Agenzia ……………………………………..
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in Via...... …………………………………………………Prov………………………………
P.I.…........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................…………………….
OFFRE
un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ ………………… (………………………………), conseguente ai seguenti importi di premio:
Partite assicurate

1) Presidente e Consiglio dell’Unione nonché
Segretario
2)Dipendenti in missione
3) Varie :

N. assicurati/
parametri di
calcolo premio
21

€

€

27
2

€.
€

€
€

Premio Lordo
pro capite

Premio Lordo
complessivo

PARTITA 4 (che non rientra nel calcolo del premio anticipato)
4) Persone in trasferta nominativamente indicate
Premio lordo per giorno/persona

Premio

PARTITA 5 (che non rientra nel calcolo del premio anticipato)
5) Dei partecipanti alle attività organizzate dal Contraente
Premio lordo per giorno/persona
Premio per persona per attività svolte per periodo fino 15 gg
Premio per persona per attività svolte per periodo fino 30 gg

Premio

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
singolarmente □
in coassicurazione
□

1) Delegataria__________ _________________quota
2)

Coassicuratrice

_________________quota

Data______________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria
___________________________________
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Allegato 5

Scheda di polizza per offerta economica
Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto n° 6 ALL RISKS

Il sottoscritto………………………..….nato a ……….......il............... residente a ………………………. in
qualità di ……………………….della Compagnia/Agenzia ……………………………………..
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con
sede in Via...... …………………………………………………Prov………………………………
P.I.…........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................…………………….
OFFRE
un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ ………………… (………………………………), conseguente ai seguenti importi di premio:

DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI
Partita Assicurata
1
2

Fabbricati
Contenuto e valori (a P.R.A.)

FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Contenuto e valori
30.000,00

1

1

Valori assicurati /
Tasso
Premio
massimali
Imponibile Imponibile
€ 13.000.000,00
€
€ 600.000,00
€

Ricorso Terzi

GARANZIA DI RESPONSABILITA'
€ 1.500.000,00

Premio Imponibile
complessivo
€

€

Oneri fiscali
€

€

Premio Lordo
€

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
singolarmente □
in coassicurazione
□

1) Delegataria__________ _________________quota
2)

Coassicuratrice

_________________quota

Data______________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
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dell’Impresa singola o delegataria
___________________________________

Scheda di polizza per offerta economica

Oggetto:

Offerta per l’affidamento dei servizi assicurativi – Lotto 7 TUTELA LEGALE

Il sottoscritto ....................................................……………………nato a ...............................il .......... residente a
………………………………………………. in qualità di…………………………….della Compagnia/Agenzia
………………………………………………..
(eventualmente) con giusta procura generale/speciale autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa con sede in
Via...............…………………………Prov……………..…………………………
P.I.…........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................…………………….
OFFRE
un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):
€ ………………… (…………………….…………………………………………) :
premio finito pro-capite

N. 1 Presidente
€
N. 1 Vice Presidente
€
N. 3 Assessori
€
N. 1 Dirigente
€
N. 3 Funzionari e/o Responsabili di servizio
€
N. 1 Segretario – Responsabile Ass.vo
€
Estensione di Assicurato all’Ente Contraente come previsto dall’art. 3.1

premio
finito
complessivo
€
€
€
€
€
€
€

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata:
(contrassegnare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
singolarmente □
in coassicurazione
□
1)

Delegataria__________

_________________quota

2)

Coassicuratrice

_________________quota

3)

Coassicuratrice

_________________quota

Data________
Il Legale Rappresentante o Procuratore
dell’Impresa singola o delegataria
___________________________________
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capite

