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Spett.le 
Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 

 
 

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 
PRESTATORI DI LAVORO 

 
Scheda di offerta economica 

 
Premesso che la stazione appaltante si riserva la facoltà di assicurare in tutto o in parte i rischi sotto indicati, 
gli assicuratori dovranno indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 
globalità del rischio. 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

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

nato/a a 
 

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

il 
 

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

residente in 
 

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

via 
 

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

in qualità di 
 

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

della Società  
 

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

dichiara la disponibilità della predetta Società, per conto della quale agisce, ad assumere la copertura 
assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro alle seguenti condizioni. 
 
RIQUADRO I 
 
P(1) PREMIO ANNUO IMPONIBILE OFFERTO  
 
RETRIBUZIONI PREVENTIVATE € 1.400.000,00 
PREMIO ANNUO IMPONIBILE POSTO A BASE DI GARA € 45.000,00 
 
PREMIO ANNUO IMPONIBILE ANTICIPATO   
(in cifre e in lettere) 

 
€  
 
Euro  
 

 
P(2) FRANCHIGIA PER OGNI EVENTO 
 
FRANCHIGIA FRONTALE POSTA A BASE DI GARA € 5.100,00 
 
FRANCHIGIA FRONTALE OFFERTA 
(in cifre e in lettere) 

 
€  

 
Euro  
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RIQUADRO II 
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, i tassi e i premi lordi sono quelli sotto riportati, comprensivi di 
imposte e oneri accessori 
 
RETRIBUZIONI PREVENTIVATE € 1.400.000,00 

TASSO LORDO PRO MILLE  (in cifre)  
 

PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO(in cifre) €  
 

 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 

del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 
- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 
- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da 

disposizioni di legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o 
previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta 
stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal d.lgs.196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
  

 a) solo dalla Società offerente  
 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria  Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 
 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 
  1 Società capogruppo  Quota %  
  2 Società mandante  Quota %  
  3 Società mandante  Quota %  

   
 
Firma 
(Società offerente / delegataria / capogruppo) 

Luogo e data: 
 

  
 
Firma  
(Società mandanti) 
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Indicazioni per la compilazione dell’offerta  
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito 
dei poteri necessari. 
 
Nel caso di coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola 
impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta 
economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da 
loro procuratore. 
 
In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata 
esclusivamente sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO I. 

 
 


