MODULO
(da inserire in busta OFFERTA ECONOMICA)
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA in bollo
Marca
da bollo
€ 16,00

•

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, dal
legale rappresentante o da un procuratore.

•

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti
non ancora costituiti ovvero in caso di coassicurazione, la presente dichiarazione dovrà
essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

Spett.le Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA
OGGETTO: LOTTO N. 1: POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI ; POLIZZA FURTO E

RAPINA; POLIZZA ELETTRONICA -C.I.G.: 7983629B0F

Premio annuo a base di gara Euro: 130.000,00
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di ____________
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di
[ ] titolare
[ ] rappresentante legale
[ ] procuratore
del /la ______________________________________________________________________,
(società, impresa, cooperativa, consorzio/Professionista)

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
N.B. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito ovvero di coassicurazione la parte di cui sopra dovrà essere ripetuta per ciascun
partecipante
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DICHIARA/DICHIARANO RELATIVAMENTE AL LOTTO N.1
•
•
•

di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto ;
di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale;;
di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della
offerta economica nei termini specificati;

•

l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico ( cd. “oneri aziendali”)
di
cui
all'art.
…...................................................................................................................................
# Indicare i costi aziendali
SI OBBLIGA/OBBLIGANO
in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo
quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e secondo le condizioni stabilite
nel capitolato , offrendo il seguente ribasso espresso in percentuale sul premio posto a base di gara :
E PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA INCENDIO
Partita
1

Enti Assicurati
Beni Immobili /fabbricati
Beni Immobili/Fabbricati di particolare
interesse storico ed artistico .

Somme Assicurate in Euro
€. 430.000.000,00

2

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii;
pertanto esenti da imposte ai sensi della
legge 53 del 28/02/1983 e ss.mm.ii.

€. 35.000.000,00

3

Beni Mobili /Contenuto

€.

3.000.000,00

L'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali :
Limite di massimo indennizzo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite 1 –
Beni Immobili /Fabbricati
Limite per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite 2 –
Beni Immobili/Fabbricati di particolare interesse storico ed artistico .
Limite per sinistro e per periodo assicurativo per danni alla partita 3 –
Beni Mobili

Importo
€.40.000.000,00
€.8.500.000,00
€ .1.500.000,00

Per una migliore valutazione dell'Offerta Economica si rimanda all'art.3 Sez. 6 del Capitolato
Tecnico dove sono evidenziati i sotto-limiti, le franchigie e/o scoperti e le scelte opzionali presenti
anche nel Modulo dell'Offerta Tecnica.
Premio annuo netto
(in
cifre e lettere)
€ …………………………
(…………………….………….)

Imposte annue
(in cifre e lettere)
€ …………………………
(………………...…………….)
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Premio lordo annuo
(in cifre e lettere)
€ …………………….…………
(…………………………….….)

POLIZZA ELETTRONICA
Partita
1

2
Totale

Enti Assicurati
Attrezzature
Elettroniche
(compresa
strumentazione
monitoraggio frana)
Apparecchi ad impiego mobile

Somme Assicurate in Euro
€.1.800.000,00=

€. 400.000,00=
€. 2.200.000,00=

L'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali :
Limite
Limite per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite 1 –
Attrezzature Elettroniche (compresa strumentazione monitoraggio
frana)
Limite per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite 2 –
Apparecchi ad impiego mobile

Importo
€.500.000,00

€.100.000,00

Per una migliore valutazione dell'Offerta Economica si rimanda all'art.3 Sez. 6 del Capitolato
Tecnico dove sono evidenziati i sotto-limiti, le franchigie e/o scoperti e le scelte opzionali presenti
anche nel Modulo dell'Offerta Tecnica .
Premio annuo netto (in cifre e
lettere)

€ …………………………
(…………………….………….)

Imposte annue
(in cifre e lettere)
€ …………………………
(………………...…………….)

Premio lordo annuo
(in cifre e lettere)
€ …………………….…………
(…………………………….….)

POLIZZA FURTO
Partita
1

Enti Assicurati
Beni
Mobili
(come
definizione)

da

Somme Assicurate in Euro
€.3.000.000,00=

Per una migliore valutazione dell'Offerta Economica si rimanda all'art.2 Sez. 6 del Capitolato
Tecnico dove sono evidenziati i sotto-limiti, le franchigie e/o scoperti e le scelte opzionali, presenti
anche nel Modulo dell'Offerta Tecnica.
Premio annuo netto
(in
cifre e lettere)
€ …………………………
(…………………….………….)

Imposte annue
(in cifre e lettere)
€ …………………………
(………………...…………….)
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Premio lordo annuo
(in cifre e lettere)
€ …………………….…………
(…………………………….….)

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO LOTTO N° 1:

€.

Ribasso offerto sulla cifra
posta a base d’asta
In cifre: ________________________%
(espresso in percentuale)
(in lettere):__________________________per cento
N.B. Esprimere la percentuale con massimo due decimali dopo la virgola.
Data ________________
Firma leggibile del titolare/legale
rappresentante/Procuratore
___________________________________________

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non
ancora costituiti ovvero di coassicurazione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, ,
da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.
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Offerta per Servizio Complementare art. 63 comma 5) D.lgs 50/2016, per
garanzia:
RISCHIO SISMICO – TERREMOTO
Somma a base di negoziazione €. 50.000
Ribasso offerto sulla cifra
posta a base d’asta
In cifre: ________________________%
(espresso in percentuale)
(in lettere):__________________________per cento

Data ________________
Firma leggibile del titolare/legale
rappresentante/Procuratore
___________________________________________

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non
ancora costituiti ovvero di coassicurazione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, ,
da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.
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