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OFFERTA  ECONOMICA  

 
LOTTO 7 – POLIZZA RC PATRIMONIALE (Codice CIG n. 7387865310) 

 

Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi di ANCONAMBIENTE SPA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ovvero i sottoscritti in caso di RTC/Coassicurazione................................................... 

nato/a a ........................................................ il ........................................................................ 

residente per la carica a…........................................................................................................... 

via............................................................ n. ............................  

in qualità di ....................................................della/e 

Società.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

con sede in ....................... c.a.p. ..............................via ............................................ n. .... 

telefono n. ………………….. telefax n. …...……………………………... 

Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................….............. 

 

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O  

• di esprimere la presente offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e 
di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Tecnico di Polizza relativo al presente 
lotto.  

• di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del   …….………%  
Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio 
inferiore al 100% da parte della Società offerente) 

1. Società ………………………… quota …….%  Delegataria/Mandataria 
2. Società ………………………… quota …….%  Coassicuratrice/Mandante 
3. Società ………………………… quota ……%  Coassicuratrice/Mandante 

                                                                                                                                               
• che la/le Società concorre/ono con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), 

giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge. 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

un premio annuo lordo pari a euro (in cifre ed in lettere):  

Importo annuo lordo (in cifre) Importo annuo lordo (in lettere) 
 
€ 
 

 
euro 
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che corrisponde al calcolo seguente : 

Categoria 
Importo 

retribuzioni  
€ 

Tasso 
Lordo 

%° 

Premio Lordo 
Annuo 

€ 

Ente Assicurato + Amministratori e 
Revisori, Dipendenti tutti, come da 
definizioni di polizza 9.176.102,67    

 
corrispondente al ribasso percentuale del ......... %  (......................................) sull’importo a base 
di gara di € 10.000,00. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi, con riferimento all’appalto in 
oggetto, indica che: 

- il proprio costo della sicurezza aziendale è pari a € ………………………………... 

- il proprio costo della manodopera è pari a € ………………………..; 
 

nel caso di partecipazione in Coassicurazione/R.T.C 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi, con riferimento all’appalto in 
oggetto, indicano che: 

- il costo della manodopera, è pari a € …………………….. complessivo, così determinato: 
 . mandatario - costo della manodopera  € …………………………….; 
 . mandante – costo della manodopera € …………………………….; 
 . mandante – costo della manodopera € …………………………….; 
 

- il costo della sicurezza aziendale, è pari a € ……...................... complessivo, così determinato: 
 . mandatario - costo della sicurezza  € …………………………….; 
 . mandante – costo della sicurezza  € …………………………….; 
 . mandante – costo della sicurezza  € ……………………………. 

 
Data,      

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETA’ 
     

 
 
 

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di RTC)  
 

      
 

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.C.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta 
anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


