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  Al Comune di Monza
Il sottoscritto        ________________________________________________________ 
nella sua qualità di _______________________________________________________
dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________ 
con sede in _____________________  codice fiscale ___________________________ 

Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  ___________________________________________________________
nella  sua  qualità  di  _____________________________________________ 
dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________
con sede in _____________________  codice fiscale ___________________________ 
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________

relativamente alla gara per l'affidamento del  Servizio assicurativo relativo al rischio 
Incendio  e  Furto  (durata  dell'appalto  dalle  h.  24  del  31/03/2012  alle  h.24  del  
31/12/2014).
Importo a base di gara al netto delle imposte assicurative di € 412.500,00 di cui:

– €  112.500,00 per l'anno 2012 
– €  150.000,00 per l'anno 2013
– €  150.000,00 per l'anno 2014

O F F R E

Premio offerto in ribasso sull'importo a base di gara al 
netto delle imposte ( € 412.500,00)

€

Corrispondente ad un premio annuo imponibile (parametrato su 12 mesi) così determinato:

Partita Enti Assicurati Somme ass.te € Tasso 
Imponibile 

‰

Premio 
Imponibile 

Annuo

Sezione I – Incendio ed extended coverage
1 Beni immobili 547.219.277,36 € .......................

2 Beni mobili 7.596.419,18 € .......................

2 bis Volumi storico-artistici Primo Rischio 
Assoluto 

3.000.000,00

€ .......................

3 Ricorso terzi 5.000.000,00 € .......................

4 Ricorso conduttori 2.500.000,00 € .......................

5 Spese demol. e sgombero 2.000.000,00 € .......................

Premio Imponibile annuo Sezione I

Sezione II – Furto, rapina e rischi complementari  
1 Danni agli  stabilimenti ed al 



loro contenuto € 300.000,00 € .......................

2 Denaro/valori in cassaforte 5.500,00 € .......................

3 Denaro/val. ovunque riposti 5.500,00 € .......................

4 Portavalori 10.000,00 € .......................

5 Ricostruzione archivi 25.000,00 € .......................

Premio Imponibile annuo Sezione II

Totale premio Imponibile  annuo (Sez. I e Sez. II)

Si precisa che il premio imponibile  annuo non potrà essere pari o superiore a € 
150.000,00.

Li .................              Firma
                                                                                      .. …...............................................

    Impresa Capogruppo/Delegataria                   Impresa Mandante/Coassicuratrice

............................................................             ............................................................... 

   .............................................................. 
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