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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 

SPETT.LE  
ASM TERNI S.P.A. 
VIA BRUNO CAPPONI, 100 
05100 TERNI (TR) 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio ass icurativo avente ad oggetto la polizza RCA LIBRO 
MATRICOLA AUTOMEZZI - Periodo 30/03/2017 – 31/03/20 19 - CIG 6871576BE4 
 
Il sottoscritto ..................................................................................................................……………………………. 

nato a .....................................................  il ............................................................…...……………………………. 

in qualità di ………………………………………… della Compagnia…………………………………………………. 

con sede in   .............................................................. Via......................................…....……………………………. 

partita Iva  ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di ................................……………………………… 

OFFRE 
 

un premio annuo lordo pari a (in cifre e in lettere ) 
 
€ …………………………………… (……………………………………………………………………………..) 
 
 
Nota bene  (si rinvia a quanto riportato nel capitolato speciale nota bene finale pag. 16) 
Il parco automezzi dell’Ente Contraente così come descritto nell’elenco veicoli allegato (Elenco A) , è aggiornato al 
01/11/2016. 
Pertanto l’offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione così come rappresentata al 01/11/2016 come da 
Elenco A . 
 
Inoltre, con riferimento alla tabella sotto riportata, qualora nell’Elenco veicoli (Elenco A) sia segnalato il valore 
commerciale del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate (lettere A, B, C, D, ) di cui all’art. 1) Sezione II) del 
Capitolato,  devono intendersi richieste ed attivate, pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di 
offerta. 
 
Precisazione . Si precisa che per i seguenti automezzi targati EL057JJ, EL056JJ, EL055JJ, EL058JJ, EL059JJ, 
EL066JJ, EL060JJ, dei quali è stato indicato il valore economico, è in vigore un regolare contratto di leasing con 
scadenza al 30/04/2017, che prevede l’obbligo della copertura per i rischi di Incendio e Furto.  
Per tali mezzi il premio annuo lordo complessivo di gara, da indicare in sede di offerta economica, dovrà tener conto 
che la copertura assicurativa Incendio e Furto, avrà validità dalle ore 24.00 del 30.03.2017 (decorrenza polizza 
oggetto di gara)  alle ore 24 del 30.04.2017 (scadenza contratto di Leasing afferente l’automezzo stesso). 
 
Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni dell’elenco dei veicoli, (si rinvia a quanto riportato nel capitolato 
speciale nota bene finale pag. 16) si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna 
categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro 
richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare. 
 
 Incendio  Furto  Eventi 

Sociopolitici 
Eventi 

Naturali 
Kasko  

Autovetture ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Auto promiscui ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Autocarri ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Autoveicoli ad uso speciale ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Motocarri ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Ciclomotori ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Motocicli ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Macchine operatrici ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Macchine agricole ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Rimorchi ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
Veicoli elettrici ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
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A tal fine 

DICHIARA,   
 

che, in caso di aggiudicazione, la polizza sarà assegnata all’Agenzia Generale di  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
che l’offerta viene presentata: (barrare obbligatoriamente la casella che interessa) 

 
� come IMPRESA SINGOLA;  

OVVERO 
 

� in COASSICURAZIONE fra le seguenti imprese:  
 
 Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede legale Quota 

% 
1.     
2.     
3.     

 
DICHIARA 

che i costi aziendali per la sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 inerenti l’offerta 
ammontano a € …………………………. (in lettere …………………………………………………………………..) 
e sono ricompresi nell’offerta stessa. 
 

………………………,  li ………………………,   

(luogo, data) 

Firma …………………………………………………… 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 

       Impresa/Società                     Legale Rappresentante                               Firma 
                                                                        Procuratore 
___________________________ _________________________________ ________________________ 
___________________________ _________________________________ ________________________ 
___________________________ _________________________________ ________________________  
 

 

 

 

 

 

 

NOTE : 
• Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

• In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, o di 
partecipazione in coassicurazione, la presente offerta deve essere sottoscritta da parte di tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti 


