
ALLEGATO 1) - MODULO DI OFFERTA

 

OGGETTO: Gara n. 25/2018 -  AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER POLIZZA RC AUTO E
NATANTI PERIODO 01/07/2018 – 30/06/2020. C.I.G.:  7437606AA0 – Offerta economica

Il sottoscritto

nato a Prov. il

in qualità di 

dell’Impresa
(nome società)

con sede legale in Via  n.

Città Prov.

C.F.  P.I.

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO QUALE (barrare il caso ricorrente):

 a) unica Impresa concorrente

oppure



 b) Delegataria di Imprese riunite in coassicurazione (indicare le generalità di tutte le Società
coassicuratrici e la rispettiva quota percentuale di partecipazione)

1)                                                                                                                                                        ___                                

                                                          - percentuale di partecipazione 

2)                                                                                                                                                        ___                                

                                                          - percentuale di partecipazione 

3)                                                                                                                                                        ___                                

                                                          - percentuale di partecipazione 

oppure

 c) Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 

1)                                                                                                                                                        

            ___                                                                                                                                            _____  

2)                                                                                                                                                        

            ___                                                                                                                                            _____  

3)                                                                                                                                                        

            ___                                                                                                                                            _____  

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo “RC Auto e
Natanti Libro Matricola” del COMUNE DI VENEZIA 

DICHIARA

1) di accettare senza riserve il contenuto del bando e del capitolato tecnico di polizza che  si
intendono qui richiamati e integralmente accettati;

2) di  aver  preso  conoscenza  di  tutto  quanto  occorre  per  una  corretta  ed  esauriente
formulazione dell’offerta; 



OFFRE 

per l'aggiudicazione delle coperture assicurative le condizioni economiche di seguito indicate,
giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge:

POLIZZA RC AUTO e NATANTI – LIBRO MATRICOLA

BASE D’ASTA 149.000,00 (Centoquarantanovemila/00) 

La quotazione viene fatta con riferimento all’elenco veicoli allegato al capitolato e ai dati tecnici dei singoli mezzi ivi
riportati. 
Resta  inteso che l’assicuratore aggiudicatario,  avrà  la facoltà  di  aggiornare  il  premio di polizza proposto,  prima
dell’emissione  del  contratto  –  in  aumento  e/o  in  diminuzione  –  sulla  base  dell’effettivo  numero  di  veicoli  da
assicurare, della classificazione desumibile dai libretti di circolazione e dalla classi evolutive bonus malus o altro
parametro tecnico/normativo. Sempre e  comunque applicando la tariffa utilizzata per la presente quotazione.

ELENCO VEICOLI (vedi allegato)

Premio lordo 

complessivo offerto Euro
(cifre)

Euro
(lettere)

NOTA BENE: si prega allegare anche l’elenco dei veicoli fornito indicando,  per ciascun veicolo,  il  premio lordo
annuo. La sommatoria dei premi lordi annui di tutti i veicoli dovrà corrispondere al premio lordo complessivo sopra
riportato.  

************************************************************************************************************

In caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o in Coassicurazione,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna società partecipante.

                                                                                                        
(timbro e firma leggibile)

                                                                                                        
(timbro e firma leggibile)

                                                                                                        
(timbro e firma leggibile)

Compilare con caratteri leggibili e allegare la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI, conformemente alla vigente normativa in materia.
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