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         Marca da bollo da Euro 16,00 
 
 

PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RCAUTO AUTOBUS E FILOBUS 
CIG: 7445977699 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (R.C.A.) DERIVANTE DALLA 
CIRCOLAZIONE: 
- DEGLI AUTOBUS E DEI FILOBUS (QUESTI ULTIMI ANCHE A GUIDA ASSISTITA), IN SERVIZIO 
URBANO E SUBURBANO 
- DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO EXTRAURBANO 
 

Il sottoscritto________________________________________,C.F.______________________________  

nato a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Legale rappresentante/procuratore della 

Compagnia__________________________________________________________________________,  

con sede in _______________________________, via _________________________________, C.A.P. 

____________  

DICHIARA: 

1. di aver preso conoscenza del Capitolato e degli altri documenti di gara; 

2. di aver preso conoscenza delle condizioni di capitolato che possano influire sulla copertura 

assicurativa nonché di avere giudicato i premi medesimi nel loro complesso remunerativi in 

relazione all'offerta presentata; 

3. di aver preso conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio 

in oggetto;  

4. di essere consapevole che non potranno essere presentate offerte in rialzo rispetto al premio di 

seguito indicato, pena l’esclusione dalla gara  

 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 

CRITERIO 1  - PREMIO ANNUO LORDO 

PREMIO ANNUO LORDO A BASE 
D’ASTA 

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

€ 4.250.000,00 
 

€ ____________________In cifre (€ ______________in 
lettere) 
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Si precisa che il numero totale dei veicoli è di 950 unità di cui rispettivamente: 

AUTOBUS E DEI FILOBUS  
(QUESTI ULTIMI ANCHE A GUIDA 

ASSISTITA)  
IN SERVIZIO URBANO E SUBURBANO  

650 VEICOLI  

AUTOBUS IN SERVIZIO EXTRAURBANO  300 VEICOLI  

 

 

Così suddivisa 

AUTOBUS E DEI FILOBUS (QUESTI ULTIMI ANCHE A GUIDA ASSISTITA), IN SERVIZIO URBANO E 

SUBURBANO  

Premio Netto   € ____________________________________,00 

Oneri Fiscali  € ____________________________________,00 

Contributo SSN € ____________________________________,00 

Premio Lordo Finito per ciascun 
Veicolo  

€ ____________________________________,00 

 

AUTOBUS IN SERVIZIO EXTRAURBANO  

Premio Netto   € ____________________________________,00 

Oneri Fiscali  € ____________________________________,00 

Contributo SSN € ____________________________________,00 

Premio Lordo Finito per ciascun 
Veicolo  

€ ____________________________________,00 

 

DICHIARA INOLTRE 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centoottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.  

• che, ai sensi dell’at. 95, comma 10 del Dlegs 50/2016 e s.m.i., i costi intesi a garantire lo standard 

legale di sicurezza della sede aziendale ove i dipendenti svolgono le mansioni relative alla gestione 

della polizza oggetto della procedura di gara sono i seguenti: 

Euro………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Il concorrente prende, infine 

ATTO E DICHIARA CHE: 

• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 

(due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la 

virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali 

dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;   

• in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, 

prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante.     

 

 

 

Data______________________ 

 

Timbro e firma ___________________________________________ 


