Consorzio CER – gara per il servizio assicurativo - SCHEDA OFFERTA
Modello offerta - allegato 05 – Rev 30/8/2018
N.B. OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ’ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA CHI
SOTTOSCRIVE L’OFFERTA, A PENA DI NULLITA’
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA (EX ART. 48 D.LGS. 50/2016) O IN CASO DI
COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C. LA PRESENTE OFFERTA DOVRÀ’ ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI
PAGINA ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE COMPAGNIE MANDANTI (R.T.I.) O DALLE
COMPAGNIE COASSICURATRICI
N.B. Offerta

parziale (non per tutti i lotti)
In caso di presentazione di offerta parziale, ossia per uno o più lotti, ma non per tutti i lotti,
dovrà essere comunque utilizzato il presente "modulo offerta - allegato n. 5"; dovranno essere
barrati per annullamento le voci, gli spazi e le tabelle riferite ai lotti non interessati all’offerta.

SCHEDA DI OFFERTA
Ragione Sociale impresa offerente

Marca da bollo
€ 16,00

_______________________________
Sede
_______________________________

Spett.le
Consorzio di bonifica per
il Canale Emiliano Romagnolo - CER
Via E. Masi n. 8
40137 Bologna BO

OGGETTO: OFFERTA per il servizio assicurativo a favore del Consorzio CER
Con riferimento alla procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio assicurativo a favore
del Consorzio CER
il sottoscritto ..................................................................................................................……….
nato a ...................................................………. il ............................................................….....
nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)
legale rappresentante
procuratore
dell’Impresa............................................................................................................................….
con sede in .............................................................. Via......................................…....……….
partita Iva ........................................... iscritta alla C.C.I.A.A. di .................………................
in qualità di
a) Unica impresa concorrente;
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oppure
b) In raggruppamento temporaneo d’Impresa quale compagnia mandataria che
sarà designata come capogruppo del costituendo RTI
oppure
c) Quale delegataria in regime di coassicurazione ex art. 1911 c.c.
N.B. INDICARE di seguito le generalità delle COMPAGNIE (ragione sociale, indirizzo, C.F./P.I.) e le QUOTE
DI PARTECIPAZIONE, nonché la PARTE DEL SERVIZIO che sarà eseguito da ogni singola compagnia (in
caso di R.T.I. – Raggruppamento Temporaneo di Imprese) oppure le QUOTE DI RITENZIONE DEL RISCHIO
(IN CASO DI COASSICURAZIONE)

1) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
□ (R.T.I.)

.……..% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
oppure
□ (Coassicurazione) .…….% (percentuale di ritenzione del rischio espressa in lettere)
2) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
□ (R.T.I.)

.……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
oppure
□ (Coassicurazione) ……% (percentuale di ritenzione del rischio espressa in lettere)
3) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
□ (R.T.I.)

.……% (percentuale partecipazione espressa in lettere)

- descrizione di parte del servizio che sarà eseguito direttamente
……………………………………………………………………………………………….
oppure
□ (Coassicurazione) ……% (percentuale di ritenzione del rischio espressa in lettere)
N.B. In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l’Italia (o da suo
procuratore come da procura allegata in originale o in copia autenticata alla domanda/dichiarazione) di imprese
di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica dovranno
essere specificati – per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta – denominazione, sede legale
e domicilio fiscale dell’assicuratore, P.IVA; (ove ricorra il caso) numero e/o denominazione e indirizzo del
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sindacato sottoscrittore, nominativo del legale rappresentante del sindacato; nonché del soggetto giuridico
autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta in caso
di aggiudicazione.

OFFRE
(N.B. barrare con una croce le caselle corrispondenti alle offerte presentate e compilare le quotazioni per
ciascun contratto di ciascun lotto come da prospetto. In caso di mancata presentazione di offerta per uno o più
lotti annullare le pagine di riferimento con una duplice barra trasversale e scrivere ANNULLATA):

LOTTO 1
(RCT/RCO, RC AUTO e ARD e INFORTUNI)

1 a) RCT/RCO
QUOTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO
CONSORZIO CER
Base di gara premio annuale lordo: € 62.000,00 (anno 2019 premio su 11 mesi € 56.833,33)
Parametro di calcolo: Retribuzioni: € 2.400.000,00
Scelta offerta economica

MASSIMALI R.C.T.
Euro 15.000.000,00
per ogni sinistro
con il limite di:
Euro 15.000.000,00
per ogni persona;
Euro 15.000.000,00
per danni a cose e/o animali
MASSIMALI R.C.O.
Euro 15.000.000,00
per ogni sinistro
con il limite di:
Euro 3.500.000,00
per ogni persona
MASSIMA ESPOSIZIONE PER SINISTRO/ANNO/RCTO Euro 15.000.000,00

tasso lordo pro mille offerto sull’ammontare delle retribuzioni = ….. ………..(in cifre)
(in lettere)………………………………………
Il premio annuo lordo offerto ammonta pertanto ad € ………………………. (in cifre)
(in lettere) …………………………………
Scomposizione del premio offerto
Premio annuo imponibile (totale)
€ ………………… =
(in lettere)………………………….
Imposte € ……………………………………...= (in lettere) …………………………………
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1 b) RC AUTO e ARD
QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC AUTO e ARD
CONSORZIO CER
Base di gara premio annuale lordo: € 15.000,00 (anno 2019 premio su 11 mesi € 13.750,00)
• Ribasso percentuale sull’importo annuale a base di gara del _______ % (in cifre ed in
lettere) ……………………………………………………………………………….
L’importo annuale offerto (risultante dopo l’applicazione del ribasso sul premio a base di
gara)
è pertanto pari a € .....................................................................................................................
Ai sensi di quanto contemplato nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto dichiara
che l’anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto:
1) Per la garanzia R.C.A. dei mezzi dell’autoparco consortile: di uno sconto del ____% sulla
tariffa R.C.A. dell’impresa attualmente in vigore (oppure: di uno sconto del ____% sulla
tariffa R.C.A. dell’impresa edizione _____________); (in cifre ed in lettere)
2) Per la garanzia A.R.D. dei mezzi dell’autoparco consortile: dei seguenti tassi di premio in
promille (comprensivi delle attuali imposte in vigore), applicati sulle somme assicurate
indicate nell’allegato elenco dei mezzi da assicurare:
tasso unico del % ____
oppure
Tipo veicolo
Garanzia
Tasso ‰ o premio Tasso ‰ o premio
(cifre)
(lettere)
Autovetture

Autocarri e
motocarri

Autocarri e
motocarri per uso
speciale

Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Kasko
Garanzie accessorie
Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Kasko
Garanzie accessorie
Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Kasko
Garanzie accessorie

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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Motocicli e
ciclomotori

Macchine operatrice
semoventi

Macchine agricole

Motori marini

Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Garanzie accessorie
Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Garanzie accessorie
Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Garanzie accessorie
Incendio
Furto
Eventi atmosferici
Eventi sociopolitici
Garanzie accessorie

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

(è possibile indicare anche eventuali premi aggiuntivi in cifra fissa (comprensivi delle
attuali imposte in vigore) imputabili a particolari garanzie quali ad esempio: rottura
cristalli, assistenza, etc.)
NB: (indicare la tassazione in cifre ed in lettere)
3) Per la garanzia Tutela Giudiziaria: del premio per ogni mezzo (comprensivo delle attuali
imposte in vigore) di € ________ (in cifre ed in lettere);
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1 c) INFORTUNI
QUOTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
CONSORZIO CER
PARTITA 1) RISCHIO INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI
Somme assicurate
Caso morte
euro 500.000,00
Invalidità permanente euro 500.000,00
Categoria

Amministratori

Numero

40 (persone non
nominate)

Premio lordo procapite o tasso lordo
applicato
…

Premio totale

…

PARTITA 2) RISCHIO INFORTUNI DEL DIRETTORE GENERALE
Somme assicurate
Caso morte
euro 500.000,00
Invalidità permanente euro 500.000,00
Categoria

Numero

Direttore
Generale

1

Premio lordo procapite o tasso lordo
applicato
…

Premio totale

…

N.B.: al momento di esordio della copertura l’assicurazione in favore del D.G. non sarà
operante in quanti l’incarico è attualmente conferito a dipendente.
Premio lordo complessivo annuale a base di gara: € 4.500,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 4.125,00
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile (totale) € ………………… = (in lettere)………………………………..
Imposte € ……………………………………..= (in lettere) …………………………………..
TOTALE € ………………………….. = in lettere) …………………………………………….
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LOTTO 2
(Tutela legale)

2 a) TUTELA LEGALE
QUOTAZIONE - POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
CONSORZIO CER
premio lordo
categorie assicurate
nr.
assicurati pro capite
Deputazione amministrativa (15 membri):
€
Presidente
1
€
Vice Presidente
2
€
Deputati
10
€
Delegati
2
€
Consiglio dei Delegati
Delegati (non Deputati)
22
€
Direttore Generale
1
€
€
Dirigenti e Quadri
7
€
(escluso D.G)
Dipendenti (esclusi Dirigenti e Quadri)
43
€
Totale

totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Massimale per assicurato/sinistro
Euro 50.000,00
per anno assicurativo euro 200.000,00
Premio annuo lordo a base di gara: € 25.000,00 (anno 2019 premio su 11 mesi € 22.916,67)
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile (totale)
€ ………………… =
(in lettere)………………………….
Imposte € ……………………………………...= (in lettere) …………………………………
TOTALE € ………………………….. = in lettere) …………………………………
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2 b) TUTELA LEGALE polizza individuale
QUOTAZIONE
POLIZZA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE copertura individuale
E’ fatto obbligo alla Società offerente, in sede di gara per il Lotto 2 – CER – tutela legale - di esplicitare il costo
per la stipula, facoltativa da parte di ciascun Amministratore e/o Dipendente, della presente polizza assicurativa.
Si tratta di polizza assicurativa individuale con costo interamente a carico di ogni assicurato.
I premi di cui alla presente polizza, pertanto, non concorrono in alcun modo alla formazione del premio a base di
gara per il lotto 2 e alla aggiudicazione del lotto stesso.
N.

Categoria

Ass. assicurato in

relazione
all’attività del
quale
l’assicurazione
è prestata

Premio netto
procapite

Accessori su premio
procapite

Tasse su premio
procapite

Premio lordo annuale
Premio lordo annuale
compless. per categoria
procapite
ass.ta

1 Presidente
2 Vice
Presidente
10 Deputati
2 Delegati
22 Delegati del
Consiglio
(non Deputati)
1 Direttore
Generale
7 Dirigenti e
Quadri
43 Dipendenti
premio netto accessori
procapite

tasse

annuo procapite

Premio lordo annuo

€
€ …………..
……………

€ …………….. € ……………….. € …………………

Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile (totale) € ………………… = (in lettere)………………………….
Imposte € ……………………………………...= (in lettere) …………………………………
TOTALE € ………………………….. = in lettere) …………………………………
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LOTTO 3
(Polizza patrimoniale RCterzi dell’Ente, polizza RC patrimoniale
assicurati)

3 a) RC PATRIMONIALE
QUOTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA R.C. PATRIMONIALE - CONSORZIO CER
Premio annuo lordo complessivo a base di gara € 22.000,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 20.166,67)
Offerta (premio lordo annuo complessivo offerta) solo a ribasso
Categoria
n.

assicurato in relazione
all’attività del quale
l’assicurazione è prestata

Premio netto
procapite

Accessori su
premio
procapite

Tasse su
premio
procapite

Premio lordo
annuale procapite

Premio lordo annuale
compless. per categoria
ass.ta

1 Presidente
2 Vice Presidente
12 Deputato
1 Direttore Generale
(anche tecnico)
0 Direttore Generale
(non tecnico)
1 Dirigente tecnico
1 Dirigente non tecnico
(amministrativo e
agronomico-ambientale)

3 Quadro non tecnico
(amm.vo e agron-amb.)

2 Quadro tecnico
9 Collaboratore tecnico
3 Collaboratore non
tecnico

Progettista*
premio netto
procapite

accessori

tasse

annuo procapite

premio lordo annuo
complessivo offerta

€ …………

€………… €………… € …………….. € ……………..
…

* tutti i soggetti che esercitano le funzioni tecniche assicurate, in possesso di titoli, abilitazioni ed
esperienza professionale secondo quanto previsto dalla normativa, possono svolgere l’attività di
progettazione. In relazione al premio da applicare si applica quanto previsto dall’art. 3 (ultimo
capoverso).
Al momento dell’esordio della copertura, all’interno della struttura organizzativa del CER, non vi è un
tecnico che svolga, unicamente ed in via esclusiva, la sola attività di progettazione interna. La
quotazione della categoria progettista (da intendersi, quindi, come funzione esclusiva e/o, in via
residuale, del tutto prevalente) viene comunque richiesta.
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3 b) RC PATRIMONIALE polizza individuale
QUOTAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA R.C. patrimoniale polizza individuale
Adesione individuale con premio a carico dei singoli assicurati
E’ fatto obbligo alla Società offerente, in sede di gara per il Lotto 3 – Rc patrimoniale CER - di esplicitare il
costo per la stipula, facoltativa da parte di ciascun Amministratore e/o Dipendente, della presente polizza
assicurativa. Si tratta di polizza assicurativa individuale con costo interamente a carico di ogni assicurato.
I premi di cui alla presente polizza, pertanto, non concorrono in alcun modo alla formazione del premio a base di
gara per il lotto 3 ed alla aggiudicazione del lotto stesso.

Polizza patrimoniale – amministratori e funzionari/responsabili
Categoria
num
ero

assicurato in relazione Premio netto Accessori su premio Tasse su premio procapite
procapite
procapite
all’attività del quale
l’assicurazione è prestata

Premio lordo
annuale procapite

1 Presidente
2 Vice Presidente
12 Deputato
0 Direttore Generale
(anche tecnico)
1 Direttore Generale
(non tecnico)
1 Dirigente tecnico
1 Dirigente (non
tecnico)
3 Quadro
amministrativo
2 Quadro tecnico
9 Collaboratore tecnico
3 Collaboratore non
tecnico

Progettista*
premio
netto
procapite

accessori

tasse

annuo procapite

€
€ ……………….. € ………………….. € ……………..
…………
* tutti i soggetti che esercitano le funzioni tecniche assicurate, in possesso di titoli, abilitazioni ed
esperienza professionale secondo quanto previsto dalla normativa, possono svolgere l’attività di
progettazione. In relazione al premio da applicare si applica quanto previsto dall’art. 3 (ultimo
capoverso).
Al momento dell’esordio della copertura, all’interno della struttura organizzativa del CER, non vi è un
tecnico che svolga, unicamente ed in via esclusiva, la sola attività di progettazione interna. La
quotazione della categoria progettista (da intendersi, quindi, come funzione esclusiva e/o, in via
residuale, del tutto prevalente) viene comunque richiesta.
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LOTTO 4
(ALL RISKS)

4.a) ALL RISKS
QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI
CONSORZIO CER
OPZIONE A – ASSICURAZIONE ALL RISKS SENZA ASTA CANALE
BENI ASSICURATI
Denominazione
Part. 1)
Part. 1) bis

Part. 1) ter

Beni Immobili costituiti
da Fabbricati
Beni Immobili costituiti
da opere speciali (botti,
ponti e quant’altro di
similare)
Beni Immobili costituiti da
USI PLURIMI (opere civili
ed edili)

Somme
Tassi ‰
assicurate €
(**)
47.324.400,00
118.752.900,00

17.868.800,00

Part. 2)

Beni mobili

Part. 2) bis

Beni mobili costituiti da
usi plurimi (condotte e
reti)
Beni mobili costituiti da
usi plurimi (macchinari ed
impianti specifici)
Ricorso Terzi

143.319.300,00

Danni indiretti (Maggiori
Costi) fino a
Sottolimite per FURTO E/O RAPINA fino a

2.500.000,00

Part. 2) ter

Part. 3)
Part. 4)

Sottolimite per guasti ad
APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O
ELETTRONICHE, fino a
Sottolimite per GUASTI MACCHINE fino a

Premi (*)

31.167.300,00

14.164.300,00

5.000.000,00

150.000,00
500.000,00
1.500.000,00
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QUOTAZIONE ALL RISKS
Sezione A) ALL RISKS DANNI DIRETTI AL PATRIMONIO
Art. polizza
Scoperti e franchigie

Garanzia / Tipologia di danno in %
sul danno

Art. 10.9
Art. 10.8
Art. 10.5
Art. 10.5

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10.7
10.3
10.4
10.2
10.2
10.12
10.6
10.10
10.11
4

Art. 10.14
Art. 10.13
Art. 6
Art. 10.17
Art. 2

Art. 3

Per sinistro, se di seguito non
diversamente previsto
Per
ogni
danno
a
trasformatori
e/o
cabine
elettriche
Tumulti, scioperi, sommosse,
atti vandalici e dolosi
Attentati,
terrorismo
sabotaggio
Eventi atmosferici
Beni
Mobili
all’aperto
(nell’ambito dei fenomeni
atmosferici)
Ghiaccio e gelo
Inondazioni, alluvioni
Allagamenti
Terremoto
Smottamenti, franamenti
Crollo e collasso strutturale
Sovraccarico di neve
Danni elettrici ed elettronici
Guasti Macchine
Spese per la ricerca e
riparazione dei guasti
Opere d’arte
Valori
Spese per la ricostruzione di
archivi
Mostre e Fiere (solo Beni
mobili)
Spese per demolizione e
sgombero

Art. 5

Spese
di
rimozione
e
ricollocamento
Beni
mobili
(indumenti,
oggetti e valori di dipendenti
ed amministratori)
Onorari dei periti

Art. 8

Oneri di urbanizzazione

Art. 1

con il
minimo/
franchigia
5.000,00

Limiti di
indennizzo in
eccesso alle
franchigie
Con il
massimo

15%

25.000,00

10%

5.000,00

50,000,00

10%

10.000,00

50.000,00

10%

5.000,00

70% somme
assicurate
150.000,00

5.000,00

10%

10%
10%
5%/ 10%
10%

50.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00

70% somme
assicurate
15.000.000,00

10.000,00

50.000,00
10.000,00

100.000,00
15.000.000,00
500.000,00
10.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
100.000,00

10.000,00 per singolo oggetto
50.000,00 per sinistro/anno
50.000,00
100.000,00
100.000,00 a
manifestazione
1.000.000.00
Con il massimo di 200.000,00
per spese di scavo, livellamento,
puntellatura,
muratura,
pavimentazioni o simili.
200.000.00
1.000,00
per
persona,
25.000,00 per sinistro
5% del danno con l massimo di
100.000,00
200.000,00
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Premio complessivo lordo annuale a base di gara OPZIONE A:
1.a) polizza ALL RISKS (esclusa asta canale) € 132.500,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 121.458,33)
Scomposizione del premio complessivo offerto
Premio annuo imponibile (totale) € …………………=(in lettere)…………………………...
Imposte € ……………………..=(in lettere)……………………………………………….
TOTALE € ………………… ..=(in lettere)……………………………………………………….
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OPZIONE B – ASSICURAZIONE ALL RISKS CON ASTA CANALE
Opzione assicurazione asta canale [quotazione obbligatoria per l’offerente] – opzionale,
facoltativa per il Consorzio, senza alcun vincolo a contrarre per il CER
BENI ASSICURATI
Denominazione
Part. 1)
Part. 1) bis

Part. 1) ter

Beni Immobili costituiti
da Fabbricati
Beni Immobili costituiti
da opere speciali (botti,
ponti e quant’altro di
similare)
Beni Immobili costituiti da
USI PLURIMI (opere civili
ed edili)

Part. 2)

Beni mobili

Part. 2) bis

Part. 3)

Beni mobili costituiti da
usi plurimi (condotte e
reti)
Beni mobili costituiti da
usi plurimi (macchinari ed
impianti specifici)
Asta canale

Part. 4)

Ricorso Terzi

Part. 2) ter

Danni indiretti (Maggiori
Costi) fino a
Sottolimite per FURTO E/O RAPINA fino a
Part. 5)

Sottolimite per guasti ad
APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O
ELETTRONICHE, fino a
Sottolimite per GUASTI MACCHINE fino a

Somme
Tassi ‰
assicurate €
(**)
47.324.400,00

Premi (*)

118.752.900,00

17.868.800,00
31.167.300,00
143.319.300,00

14.164.300,00

671.586.500,00
5.000.000,00
2.500.000,00
150.000,00
500.000,00
1.500.000,00
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QUOTAZIONE ALL RISKS
Sezione A) ALL RISKS DANNI DIRETTI AL PATRIMONIO
Art. polizza
Scoperti e franchigie

Garanzia / Tipologia di danno in %
sul danno

Art. 10.9
Art. 10.8
Art. 10.5
Art. 10.5

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10.7
10.3
10.4
10.2
10.2
10.12
10.6
10.10
10.11
4

Art. 10.14
Art. 10.13
Art. 6
Art. 10.17
Art. 2

Art. 3

Per sinistro, se di seguito non
diversamente previsto
Per
ogni
danno
a
trasformatori
e/o
cabine
elettriche
Tumulti, scioperi, sommosse,
atti vandalici e dolosi
Attentati,
terrorismo
sabotaggio
Eventi atmosferici
Beni
Mobili
all’aperto
(nell’ambito dei fenomeni
atmosferici)
Ghiaccio e gelo
Inondazioni, alluvioni
Allagamenti
Terremoto
Smottamenti, franamenti
Crollo e collasso strutturale
Sovraccarico di neve
Danni elettrici ed elettronici
Guasti Macchine
Spese per la ricerca e
riparazione dei guasti
Opere d’arte
Valori
Spese per la ricostruzione di
archivi
Mostre e Fiere (solo Beni
mobili)
Spese per demolizione e
sgombero

Art. 5

Spese
di
rimozione
e
ricollocamento
Beni
mobili
(indumenti,
oggetti e valori di dipendenti
ed amministratori)
Onorari dei periti

Art. 8

Oneri di urbanizzazione

Art. 1

con il
minimo/
franchigia
5.000,00

Limiti di
indennizzo in
eccesso alle
franchigie
Con il
massimo

15%

25.000,00

10%

5.000,00

50,000,00

10%

10.000,00

50.000,00

10%

5.000,00

70% somme
assicurate
150.000,00

5.000,00

10%

10%
10%
5%/ 10%
10%

50.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00

70% somme
assicurate
15.000.000,00

10.000,00

50.000,00
10.000,00

100.000,00
15.000.000,00
500.000,00
10.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00
100.000,00

10.000,00 per singolo oggetto
50.000,00 per sinistro/anno
50.000,00
100.000,00
100.000,00 a
manifestazione
1.000.000.00
Con il massimo di 200.000,00
per spese di scavo, livellamento,
puntellatura,
muratura,
pavimentazioni o simili.
200.000.00
1.000,00
per
persona,
25.000,00 per sinistro
5% del danno con l massimo di
100.000,00
200.000,00
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Opzione B- Asta canale assicurata

(valore stima Praxi € 671.586.500,00)
-

Massimo indennizzo per anno € 15.000.000,00
Franchigia fissa per sinistro su Asta canale assicurata € 50.000,00

-

Fermo ed invariato tutto il resto.

Premio complessivo lordo annuale a base di gara OPZIONE B:
1.a) polizza ALL RISKS (esclusa asta canale) € 132.500,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 121.458,33)
Scomposizione del premio complessivo offerto
Premio annuo imponibile (totale) € …………………=(in lettere)…………………………...
Imposte € ……………………..=(in lettere)……………………………………………….
TOTALE € ………………… ..=(in lettere)……………………………………………………….
Premio complessivo lordo annuale a base di gara:
polizza ALL RISKS ASTA CANALE € 68.000,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 62.333,33)
Scomposizione del premio complessivo offerto
Premio annuo imponibile (totale) € …………………=(in lettere)…………………………...
Imposte € ……………………..=(in lettere)……………………………………………….
TOTALE € ………………… ..=(in lettere)……………………………………………………….
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LOTTO 5
(RC INQUINAMENTO)

a) RC INQUINAMENTO
QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO
CONSORZIO CER
Parametro di riferimento

Tasso lordo
annuo pro-mille

Premio lordo
annuo

Ammontare complessivo del fatturato annuo euro
4.000.000,00
al netto di contributi pubblici, contributi consortili
ed altri ricavi

N.B.: la quotazione è obbligatoria per i concorrenti, ma facoltativa – senza alcun vincolo a
contrarre per il CER – che si riserva la facoltà di non stipulare il contratto.
Premio complessivo lordo annuale a base di gara: € 21.000,00
(anno 2019 premio su 11 mesi € 19.250,00)
Scomposizione del premio complessivo offerto
Premio annuo imponibile (totale) € …………………=(in lettere)…………………………...
Imposte € ……………………..=(in lettere)……………………………………………….
TOTALE € ………………… ..=(in lettere)……………………………………………………….

A tal fine dichiara:
• l’avvenuta lettura, la piena conoscenza, nonché l’accettazione espressa ed incondizionata
di tutte le clausole del disciplinare e dei capitolati;
• che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri connessi alle prestazioni da
eseguire, con particolare riguardo agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
• di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni contrattuali proposte,
nessuna esclusa e/o eccettuata, delle circostanze generali e particolari che possono aver
influito, o influire, sulla presentazione dell’offerta e la espressa dichiarazione circa la
remunerabilità del prezzo offerto;
• gli importi in euro offerti sono comprensivi di accessori ed imposte, come specificato ove
richiesto;
□ (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 impresa (R.T.I.).
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□ (In caso di coassicurazione)
Le imprese come sopra identificate con la presente offerta si impegnano irrevocabilmente, in
caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega
all’impresa qualificata come delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle deleganti. Si impegnano, altresì, a mantenere per tutta la durata contrattuale la
copertura del 100% del rischio.
Data, …………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(o procuratore)
(sottoscrizione autografa in originale)
………….……………………………………………..
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione:
 copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità del sottoscrittore
(riportare nello spazio sotto gli estremi del documento di identità del sottoscrittore)
N. B.
OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE SIGLATA A MARGINE DA
CHI SOTTOSCRIVE L’OFFERTA, A PENA DI NULLITA’
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA (EX ART. 48 D.LGS. 50/2016)
O IN CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C. LA PRESENTE OFFERTA DOVRÀ
ESSERE SOTTOSCRITTA IN OGNI PAGINA ANCHE DAI LEGALI RAPPRESENTANTI
DELLE COMPAGNIE MANDANTI (R.T.I.) O DALLE COMPAGNIE COASSICURATRICI.

Sottoscrivono espressamente ed incondizionatamente l’offerta
1)

Compagnia___________________________________________________________

Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data

2)

Compagnia__________________________________________________________

Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data

3)

)

)

Compagnia___________________________________________________________

1

La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa
offerente. In caso di R.T.I. la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa
mandataria. In caso di coassicurazione la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore
dell’impresa delegataria.
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Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data

)

4) Compagnia__________________________________________________________
Il Legale
Rappresentante_______________________________________________________
(doc. identità n.
rilasciato da
in data
)
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione
 copia fotostatica del documento di identità di ognuno dei sottoscrittori
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