
DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE  C

Offerta economica

Lotto 7 – RC Patrimoniale

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________

nato/a a  _____________________________________________________ il ________________________ 

nella sua qualità di  __________________________________________________________ (carica sociale)

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ______________________

della  società  ____________________________________________________________________________

con sede legale _________________________________________________________________________

con  sede  operativa  ______________________________________________________________________

con C.F. n. _________________________________________ con P.I. _____________________________ 

OFFRE

una percentuale di ribasso del (in cifre ed in lettere) ________%(___________________________) per

cento e quindi un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere): €.______________ 

(_____________________), conseguente al seguente tasso di premio lordo:

Retribuzioni preventivate Tasso di premio lordo

€ 2.000.000,00 ‰

Relativamente alla  copertura  assicurativa della  responsabilità  civile  professionale  del  dipendente pubblico
incaricato della progettazione di lavori (ai sensi dello schema ministeriale) così come definito all’Art.16 delle
Condizioni di Assicurazione e 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

Tale offerta non verrà valutata nell’ambito dell’offerta economica

Tassi ‰ 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 ==

Relativamente alla  copertura  assicurativa della  responsabilità  civile  professionale  del  dipendente pubblico
incaricato della verifica del progetto (ai sensi dello schema ministeriale) così come definito all’Art.17 delle
Condizioni di Assicurazione e 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

Tale offerta non verrà valutata nell’ambito dell’offerta economica

Tassi ‰ 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 ==



DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE C

A tal fine,  
DICHIARA 

che, in caso di aggiudicazione, la polizza sarà assegnata all’Agenzia Generale di _____________________ 

che l’offerta viene presentata: (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

 come IMPRESA SINGOLA;
OPPURE

 in R.T.I. fra le seguenti imprese:
Denominazione o ragione

sociale
Forma giu-
ridica

Sede legale Attività e/o Servizi Quota %

IL SOGGETTO MANDATARIO E’

OPPURE

 in COASSICURAZIONE fra le seguenti imprese: 

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede legale Quota
%

1.
2.
3.
IL SOGGETTO DELEGATARIO E’

Luogo e Data                                                                
                                                          
Timbro e Firma  

                                                                           ______________________________________________

In caso di Coassicurazione o di R.T.I. costituita, la presente può essere sottoscritta dalla sola delega-
taria.
In caso di R.T.I. non costituita, la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni sin-
gola impresa facente parte del raggruppamento.

       Impresa/Società                     Legale Rappresentante                              Firma
                                                                        Procuratore

___________________________ _________________________________ ________________________

___________________________ _________________________________ ________________________

___________________________ _________________________________ ________________________

___________________________ _________________________________ ________________________

___________________________ _________________________________ ________________________

Luogo e Data                                                                
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