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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ASSICURATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stazione appaltante: A.P.M. – Azienda Pluriservizi 

Monterotondo 

  

Amministrazione 

aggiudicatrice: 

A.P.M. – Azienda Pluriservizi 

Monterotondo 

  

Procedura: Aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 

  

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016 
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SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritt_______________________________________ nat__ 

a___________________________ il_________ Prov. ___ residente in Comune 

di_______________________ Prov.___ 

Via_______________________________ n___ in qualità 

di__________________________ della ditta_________________________ 

con sede in Comune di ______________ Prov. ___ CAP ________ 

Via_____________ n___ C.F.____________ P.I.______________ 

 

✓ avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali 
concernenti il rischio in oggetto; 

✓ consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non 
superabili di seguito riportate, pena l’esclusione delle offerte stesse; 

 
DICHIARA 

 

✓ che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni 
vigenti in materia di costo del lavoro; 

✓ che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa sono pari a € ______________ ; 

✓ che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° 
(centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione 

della stessa. 
 

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE: 
 

✓ non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta 
specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di 

offerta; 
✓ in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori 

economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli 
per la Stazione Appaltante. 

 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 
fermo restando che il valore complessivo a base d’asta indicato nel disciplinare 

non può essere superato, il concorrente presenta i seguenti valori: 
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Lotto   INDICA 
premio lordo (per l’intero periodo contrattuale) 
offerto dal concorrente in ribasso sul premio 

lordo (per l’intero periodo contrattuale) a base 
d’asta, comprensivo dei 6 mesi di eventuale 

proroga tecnica  
(non sono ammesse offerta pari alla base 

d’asta) 

 

 

  rischio ___________ 
   

Premio offerto in cifre  

 

 

 

in  lettere  

 

 
ATTENZIONE, AL PRESENTE MODULO ALLEGARE, IN BASE AL LOTTO 

PER CUI SI PRESENTA OFFERTA: 
 

• Per Lotto 1 – ALL RISK DANNI AI BENI: “Tabella 3.16 – Calcolo del Premio” – Pag. 

28 CSA 
• Per Lotto 2 – INFORTUNI CUMULATIVA: “Tabella categorie assicurate e premio” – 

Pag. 24 CSA 
• Per Lotto 3 – DANNI AI VEICOLI NON DI PROPRIETA’ (Kasko) – “Allegato a 

scheda offerta economica” – Pag. 21 CSA 

• Per Lotto 4 – LIBRO MATRICOLA RCA-ARD: “Scheda offerta economica” – pag. 
22/23 CSA 

• Per Lotto 5 – RCTO: “Allegato alla scheda di offerta economica” – Pag. 18 CSA 
• Per Lotto 6 – Tutela Legale: “Allegato alla scheda di offerta economica” – Pag. 14 

CSA 

 

 
 
Società offerente ________________________________ 

 
Sede legale  ________________________________ 
 

Firma e qualifica ________________________________ 
 

Data   ________________________________ 
 

m.riocci
Font monospazio
Pubblicato il 30.07.2021




