OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 – ALL RISKS / FURTO / RCT
Marca da
bollo da
€ 16,00

All’Agenzia del demanio
Direzione Servizi al Patrimonio
U.O. Approvvigionamenti, Gare e Contratti
Via Barberini 38
00187 Roma

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________ il ____________
CF___________________ residente a ________________ (___), via _____________________
n.______ in qualità di:
□ (se del caso) Legale Rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di
partecipazione
del concorrente ___________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) ________________________________
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio
assicurativo All Risks / Furto / RCT presenta la seguente
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA (Massimo 40 punti)

Ribasso percentuale rispetto al premio lordo triennale (31.12.2016/31.12.2019) posto a base d’asta,
pari ad € 240.000,00:
_________% - in lettere _______________________________ (massimo due decimali)
Il corrispondente premio annuo lordo è pari ad € __________________
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(in lettere _______________________________________), così calcolato:

Partita

Somma
assicurata

1) Fabbricati di
proprietà e in locazione

€ 88.965.000,00

2) Contenuto di
proprietà e in locazione

€ 7.491.764,00

3) Ricorso terzi, per
sinistro

______________
‰
in lettere (_______________

(__________________)

______________ € _________________
‰
in lettere (______________) (__________________)

4/B) Furto sede di
Roma – Via Barberini,
38

€ 200.000,00

7) Responsabilità Civile
Terzi, per sinistro

€ _________________

€ 3.000.000,00

€ 100.000,00

6) Portavalori

Premio annuo lordo

______________ € _________________
‰
in lettere (______________) (__________________)

4/A) Furto per tutte le
ubicazioni

5) Furto fissi ed infissi

Tasso lordo

______________ € _________________
‰
in lettere (______________) (__________________)
______________
‰

€ _________________

in lettere (______________)

(__________________)

€ 30.000,00

______________
‰
in lettere (______________)

€ 5.000,00

€ _________________
(__________________)

_____________‰

€ _________________

in lettere (______________)

(__________________)

€ 3.000.000,00

_____________‰

€ _________________

in lettere (______________)

(__________________)

Indicazione del tasso lordo “Terrorismo” ………………………………………
(ricompreso nel tasso lordo suesposto)

_______‰

Indicazione del tasso lordo “Terremoto” ……………………………………….
(ricompreso nel tasso lordo suesposto)

_______‰

Indicazione del tasso lordo “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” ………..….
(ricompreso nel tasso lordo suesposto)

_______‰
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Dichiara inoltre che i costi della sicurezza, afferenti alla propria attività di impresa in relazione
all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, sono pari a:
€ _____________ - in lettere __________________________

Luogo e data: _____________, __________________

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio
ordinario o delegataria della coassicurazione)

___________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

___________________________

Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario costituendo o coassicurazione ed in caso di partecipazione come consorzio ex
art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________ il ____________
CF___________________ residente a ________________ (___), via _____________________
n.______ in qualità di:
□ (se del caso) Legale Rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata
ai sensi del DPR 445/00
della ___________________________________ (mandante di un costituendo RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti; coassicuratrice; consorziata del consorzio ex lett. b) e c) dell’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 designata ad eseguire l’appalto) dichiara di accettare il contenuto della
presente offerta tecnica formulata dalla ____________________________ (mandataria / delegataria
/ consorzio)
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TIMBRO DELLA MANDANTE / CONSORZIATA
/ DELEGANTE

___________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE DELLA MANDANTE

___________________________

allegare:
 copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i
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