
ALLEGATO 5 – OFFERTA ECONOMICA – Lotto 4 All Risks Property

Spettabile
Comune di Monza

Il  sottoscritto  ………………..  nato  a  ………………….  il  ………………  (C.F………………………..)   residente  in  ………..
Via/Piazza  ………………………. n…… nella  sua qualità  di……………………..  della  società  …………………… con sede
legale in ……………….. Via/Piazza ……………………..
Codice fiscale…………………………Partita IVA……………………………………………………….

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate

D I C H I A R A

 di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di
accettare  le  norme  e  condizioni  contenute  nel  Disciplinare  di  gara  e   nel  Capitolato  speciale,  con  le
specificazioni contenute nell’Allegato 4) Scheda di offerta tecnica, relativo alla copertura assicurativa oggetto
dell’affidamento. 

 Di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del   …….………% 

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al
100% da parte della Società offerente)

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria
2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice
3. Società ………………………… quota ……% Coassicuratrice

La  Società  concorre  con  la  seguente  offerta  (comprensiva  di  imposte,  oneri  accessori,  ecc.),  giudicata
remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Un ribasso percentuale del ………….. % calcolato sul premio lordo complessivo a base di appalto.

Corrispondente a un premio annuo lordo pari a:

IN CIFRE IN LETTERE



Così composto:

Partita
n.

Beni Assicurati Somme assicurate Tasso
imponibile Tasso lordo

Premio
annuo
Lordo

1 a Beni immobili € 332.566.700,84 … ‰ … ‰ € …………

1 b Beni Immobili storici € 295.431.961,89 … ‰ - € …………

1 c Rischio Locativo € 12.812.900,00 … ‰ … ‰ € …………

2 Beni Mobili € 6.000.000,00 … ‰ … ‰ € …………

3 Furto € 200.000,00 … ‰ … ‰ € …………

Totale Premio annuo lordo € …

DICHIARA

che nell'offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici
della  propria  attività  di  impresa  previsti  per  l'esecuzione  del  servizio  (considerata  l’intera  durata
dell’appalto)  in  relazione  al  lotto  4,  pari  a  Euro  (in  cifre)  ............................  Euro  (in
lettere) .......................................................... + IVA

Data ……………………

    APPORRE FIRMA DIGITALE

       …….…………………


