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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 5 - RC. Patrimoniale 

CIG 891681220B 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo per 36 mesi suddivisa in 
n. 6 lotti. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

nato a ____________________________________________ (_____), il _____________________________ 

(luogo, prov.,data) 

residente a _______________________(_____), Via ______________________, n. ____________________ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

in nome dell’impresa concorrente “ __________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________ (_____), Via __________________________________, n. _____ 

(luogo, prov., indirizzo, numero civico) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 

b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

                           □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 
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                           □ costituito 

                           □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45 – comma 2 - lett. e) D.Lgs. 50/2016); 

                           □ costituito 

                           □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

              □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

             □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CONSISTENTE NEL SEGUENTE 
RIBASSO PERCENTUALE 

,%1 

(Ribasso percentuale in lettere ……………………………………………………………%) 

1: TALE RIBASSO DOVRA’ AVERE AL MASSIMO 2 DECIMALI 

PREZZO DEL PREMIO IMPONIBILE 
TRIENNALE POSTO A BASE DI GARA 

PREZZO OFFERTO CALCOLATO APPLICANDO 
IL RIBASSO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 44.316,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

 

Il medesimo ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sull’importo triennale posto a base posto a base di 
gara, verrà applicato sulle singole annualità del prezzo imponibile annuo. 

 

PREZZO DEL PREMIO IMPONIBILE 
ANNUO  

PREZZO OFFERTO CALCOLATO APPLICANDO 
IL RIBASSO PERCENTUALE PROPOSTO 

€ 14.772,00, IVA esclusa €_______________________,__________ IVA esclusa 

Parametri per il calcolo del premio: 

1. a) Massimale per ciascun Sinistro: 
Euro……5.000.000,00 

b) Massimale aggregato annuo: 
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Euro……5.000.000,00 

2. Franchigia per sinistro: 5.000,00 

  

3. Data di retroattività: 2 anni  

 / 
4.  

5 Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla 
responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche 

A) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD 
INIDONEITA’ DELL’OPERA 

Euro,000 

B) DANNI ALLE OPERE Euro ,000 

C) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, 
MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI 
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Euro ,000 

 

6. Parametri per il calcolo del premio: 

 Cariche 
Numero 
Persone 

Premio Lordo per persona 

5.1 Direttore Generale 1  

5.2 
Presidente Consiglio 
Ammnistrazione 1  

5.3 
Componenti Consiglio 
Amministrazione 4  

 5.4 Vice Dir. generale 1  

5.5 Dirigenti Amm/vi 7  

5.6 Funzionari Amm.vi 28  

5.7 RUP 30  
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DICHIARA 

che il prezzo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso, come di seguito 
quantificati:  

Importi non soggetti a ribasso Importo complessivo 

Oneri della sicurezza aziendali ANNUI €________________________________ 

Si precisa che l’offerta è stata formulata considerando una commissione a favore del broker del 12% sul premio 
imponibile e che tale remunerazione non rappresenterà alcun costo aggiuntivo per DiSCo. 

_______________________, lì _______________ 

                                     (luogo, data) 

Firma 

7. Premio annuo a carico del Contraente 

Premio (Euro): 

  
Premio 
Netto 

Accessori Imponibile Imposte Totale 

6.1 Premio Garanzia Base      

6.2 
Premio Garanzia 
Merloni 

     

6.3 Premio Totale      

 

Premio (Euro): 

  Premio Netto Accessori Imponibile Imposte Totale 

Premio Complessivo       

Premio Prima Rata      
 

8. Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello 
Schema Ministeriale).  

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. 

Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi Tasso ………….…per mille 

Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi Tasso ……………...per mille 

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi Tasso ………………per mille 

Premio Lordo Minimo per singolo Certificato € ………………. 
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 _____ _________________________________ 

                                  Timbro e firma leggibile 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, i concorrenti mandanti dovranno 
compilare la parte sottostante. 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_____________________________per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante  

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza 

 

 

 

 


