
Modello 6 – Offerta Economica Lotto 7 RCA/CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi 

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta C – "offerta economica")

LOTTO N. 7 RCA/CVT e rischi accessori veicoli dell’Ente

Il sottoscritto ...................................................................................................………….……............................
nato a .....................................................  il ........................................................…………………...... in qualità
di ……………………………………………………… con sede in   ………….......................................................
Via......................................………………........... partita Iva  .......................................... iscritta alla C.C.I.A.A.
di ...........................…………….…………………………………………………………….

OFFRE (**)

PREMIO ANNUO IMPONIBILE (*) € ____________________________cifre
€ ____________________________lettere risultante

Imposte €
premio annuo lordo  

(*) sono ammessi al massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.

(**)  In caso di discordanza tra i dati verrà tenuto valido quello più favorevole all’Ente

conseguente ai conteggi di premio annuo lordo dei singoli veicoli da indicare nell’allegato “Elenco Veicoli”

Nello schema seguente l’offerente è tenuto ad indicare: i tassi lordi per mille delle garanzie CVT (Incendio,
Furto,  Eventi  Socio  politici,  Eventi  atmosferici  e  Kasko,  previste  dal  capitolato  RCA  –  CVT,  al  fine  di
consentire alla Stazione Appaltante di valutare la loro incidenza sul premio complessivo della polizza RCA-
CVT cumulativa o, qualora non ne sia stata prevista l’operatività, l’opportunità di estendere per taluni veicoli
l’assicurazione alle anzidette garanzie. 

Incendio Furto Eventi.
Socio-p.

Ev. Atmosf 
e naturali

Kasko

Autovetture e autopromiscui ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Autocarri e relativi rimorchi ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Autoveicoli uso speciale e relativi 
rimorchi

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Autobus/Scuolabus uso privato ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Motocarri e quadricicli ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Ciclomotori e motocicli ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Macchine operatrici ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Macchine agricole ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa):

 in forma singola

 in raggruppamento temporaneo di impresa
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 In coassicurazione

con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate:

Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione /
quote del servizio in RTI 

Mandataria  / 
Delegataria
Mandante / 
Coassicuratrice
Mandante / 
Coassicuratrice
Mandante / 
Coassicuratrice

□ (In caso di R.T.I. non costituito)
Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione
della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 riguardante i raggruppamenti
temporanei di concorrenti (R.T.I.).

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Luogo, data   _____________ 

Società Assicuratrice                 Timbro e firma 

______________________ __________________________

______________________ __________________________

______________________ __________________________

______________________ __________________________

N.B.: 
Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata, pena

l’esclusione, digitalmente da un legale rappresentante o procuratore dalla sola impresa delegataria/

mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica

deve essere, pena l’esclusione, firmata digitalmente da un legale rappresentante o procuratore di

ciascuna  delle  Compagnie  raggruppande,  allegando,  nel  caso  di  sottoscrizione  da  parte  di  un

procuratore, della copia della procura.
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All. ELENCO VEICOLI - ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

N° USO
TIPO

VEICOLO
MARCA/MODELLO TARGA IMMATR.NE CC/Q.LI/HP/P.TI TARIFFA C.U.

Garanzie
CVT

Premio
annuo lordo

1 C/Proprio Autovettura Fiat Ducato AN 337 WX 03/1997 HP 23 B/M CU 1 NO
2 Privato Autovettura Fiat Doblò CN 690 ZN 10/2004 HP 15 B/M CU 1 NO
3 Privato Autovettura Doblò 1,9 JTD CT 630 LS 07/2005 HP 19 B/M CU 3 NO
4 Privato Autovettura Fiat Doblò DE 198 RP 12/2006 HP 15 B/M CU 4 NO
5 Privato Autovettura Ford Focus EA 107 PB 05/2010 HP 17 B/M CU 8 NO
6 Privato Autovettura Fiat Ducato EG 967 KR 03/2011 HP 22 B/M CU 12 NO
7 Privato Autovettura Fiat Ducato EH 911 JA 01/2011 HP 22 B/M CU 15 NO
8 Privato Autovettura Renault Master EG 928 KR 03/2011 HP 23 B/M CU 9 NO
9 Privato Autovettura Fiat Scudo BN512ZN 08/2000 HP 20 B/M CU 7 NO

LEGENDA (garanzie CVT)
I : incendio
F : furto
ESP : eventi socio politici
ATM : eventi atmosferici
K: Kasko

Premio annuo lordo complessivo ………………..€……………………………………
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