
ALLEGATO “B - 1” 

IN BOLLO Euro 14,62 

 

Spett.le 

Comune di Gavorrano 

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013 

 

 

– OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 - Incendio patrimonio  – Furto e 
Rapina – All Risks Elettronica  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

 

INCENDIO PATRIMONIO  

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere _________________________ percento). 

calcolato in base ai seguenti tassi lordi: 

 

partita 1 Fabbricati  Euro 21.000.000,00  al tasso lordo  del ____ promille; 

 

partita 2 Beni mobili/Contenuto  Euro   400.000,00  al tasso lordo del ____ promille; 

 

partita 3 Ricorso Terzi                      Euro 1.000.000,00 al tasso lordo del ____ promille; 

 

* Tasso imponibile relativo alla sola Garanzia “Terrorismo e sabotaggio”   ____  promille. 

 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 



 

 

FURTO E RAPINA  
 
percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere _________________________ percento). 

calcolato in base ai seguenti tassi lordi: 

 

Partita 1  Beni mobili/Contenuto-Valori nei locali 
Per anno assicurativo        Euro 120.000,00 
con il limite per sinistro di: 
- Beni mobili/Contenuto        Euro   120.000,00 

- Denaro, valori, titoli di credito in genere, posti nelle sedi dell’Ente  

dentro ai mezzi di custodia      Euro    10.000,00 

- Denaro, valori, titoli di credito in genere, posti nelle sedi dell’Ente  

fuori dai mezzi di custodia      Euro    2.000,00 

 

 

tasso lordo del  _________pro mille sul massimale annuo   

 
Partita 2  Denaro, valori, titoli di credito in genere trasportati 
Per sinistro e anno assicurativo        Euro    50.000,00 
tasso lordo del _________ pro mille   _________ 
 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

ALL RISKS ELETTRONICA  

 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere _________________________ percento). 

calcolato in base ai seguenti tassi lordi: 

 

partita 1 Computers, macchine elettroniche Euro 100.000,00 al tasso lordo del ____ promille. 

partita 2 macchine elettroniche ad impiego mobile Euro 10.000,00 al tasso lordo del ____ promille. 

partita 3 Supporti dati e spese ricostruzione Euro 15.000,00 al tasso lordo del ____ promille. 

partita 4 Maggiori costi Euro 27.000,00 al tasso lordo del ____ promille. 



 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro______________________ ). 

 

 

 lì,  / ../.. In Fede 

 

Timbro e firma 

 

 

Compagnia ____________________ 

 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 



ALLEGATO “B - 2” 

IN BOLLO Euro 14,62 

 

Spett.le 

Comune di Gavorrano  

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013. 

 

– OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2 – RC verso Terzi (RCT) e prestatori di 
lavoro (RCO) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere ________________________ percento). 

calcolato in base a un preventivo di retribuzioni lorde annue di Euro …………..,00 al tasso lordo del 
________ promille. 

 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

 

 lì,  / ../..  In Fede 

 

Timbro e firma 

 

 

Compagnia ____________________ 

 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 



ALLEGATO “B - 3" 

IN BOLLO Euro 14,62 

 

Spett.le 

Comune di Gavorrano  

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013 

 

– OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3 - Infortuni cumulativ a (sezioni A, B, C) 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere ________________________ percento), risultante dalla sommatoria dei 
seguenti premi: 

  Sezione A - Amministratori 

 n. 17 assicurati ad Euro lorde_______ pro capite = Euro _________ 

 Sezione B – Dipendenti/Segretario 

• n. 13.000 Km di percorrenza preventivata per servizio, ad Euro lorde____/Km = Euro _______ 

• n. 21 veicoli di proprietà o in uso, ad Euro lorde _______ per veicolo = Euro _________ 

 per un totale di sezione B = Euro _________ 

  Sezione C – Bambini Nido 

 n. 286 assicurati ad Euro lorde _______ pro capite = Euro _________ 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

 lì,  / ../..  In Fede 

Timbro e firma 

 

Compagnia ____________________ 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 



ALLEGATO “B - 4" 

IN BOLLO Euro 14,62 

 

Spett.le 

Comune di Gavorrano  

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013 

 

– OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4 – RCA Veicoli Ente  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere ______________________ percento), (premio minimo) 

calcolato in base alle tariffe in vigore. 

 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

 

 lì,  / ../…  In Fede 

 

Timbro e firma 

 

 

Compagnia ____________________ 

 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 

 

 

 



ALLEGATO “B - 5" 

IN BOLLO Euro 14,62 

 

Spett.le 

Comune di Gavorrano  

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013 

 

– OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 5 – Auto Rischi Diversi  - Danni agli 
autoveicoli utilizzati per servizio 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere ______________________ percento), (premio minimo) 

calcolato in base alla percorrenza preventivata in Km. 13.000, al premio lordo di euro _____/Km  - premio 
lordo per ogni Km eccedente il dato preventivato euro ______/km (ai fini della regolazione del premio 
annuo definitivo). 

 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 

 

 

 lì,  / ../…  In Fede 

 

Timbro e firma 

 

 

Compagnia ____________________ 

 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 



 

 

 

ALLEGATO “B - 6" 

IN BOLLO Euro 14,62 

Spett.le 

Comune di Gavorrano  

Sede 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 
31.12.2010 – 31.12.2013 

 

 

– OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 6 - Tutela legale 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

Dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

dichiara di effettuare la seguente offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui in oggetto: 

percentuale di ribasso offerta sull'importo stimato annuale dei premi lordi posto a base della procedura pari a 
__________ % ovvero (in lettere ______________________ percento), risultante dalla sommatoria dei 
seguenti premi: 

 

 

 

Assicurati Premio lordo               
pro capite 

n. Assicurati Premio lordo 

 

Amministratori, 
Segretario/ Responsabili di 
Posizioni organizzative, 
Commissario e Vice 
Commissario Prefettizio 

Euro ………….. 25 Euro ………….. 

 
 Premio lordo          

annuo complessivo Euro ………….. 

 

Conseguentemente per il periodo contrattuale l'importo complessivo dei premi lordi per i servizi offerti per i 
servizi in oggetto è pari ad Euro __________ ovvero (in lettere Euro ______________________ ). 



 lì,  / ../…  In Fede 

 

Timbro e firma 

 

 

Compagnia ____________________ 

 

Il legale rappresentante o agente procuratore _________________ 

 


