
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Lotto 1

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Spett.le 

EUR S.p.A.

Via Ciro il Grande, 16

00144 Roma

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN

FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SCOETA' DEL GRUPPO – CIG: 64347435E7

Denominazione sociale della Compagnia offerente (delegataria/mandataria) ………………………………………………….

…………………………………………………………...………………

Codice Fiscale ………………………………..………… Partita IVA …………………………...…………………..

Sede legale ……………………………………………………………………………………………………………...

L’Impresa di Assicurazioni di cui sopra, laddove risultasse aggiudicataria della Gara indetta dalla EUR SpA, si  obbliga a fornire le

coperture assicurative per le polizze di seguito indicate ed alle condizioni economiche e nei termini di seguito riportati .

Si intende richiamato ed integralmente accettato il  Capitolato di Polizza allegato alla lettera d’invito inoltrata dalla EUR SpA. e si

dichiara che le stesse saranno trattate con la massima riservatezza.

L’Impresa di Assicurazione dichiara di aver preso atto di tutte le informazioni che influiscono nella determinazione dei premi e delle

condizioni contrattuali.

PREMIO LORDO ANNUO A BASE D’ASTA : € 260.000,00

CAPITOLATO RCTO

Il premio di polizza RCT/O è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- Retribuzione Annua Lorda a preventivo :       €  4.900.000,00

AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE INDICARE

Tasso lordo per mille da applicare alle retribuzioni :

PREMIO ANNUO LORDO:

L’ELEMENTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO SARA’ CONSIDERATO IL PREMIO ANNUO LORDO DI QUOTAZIONE  DA INDICARE 

DI SEGUITO:

in cifre Euro _____________________________ (comprensivo di imposte) 

in lettere       Euro ___________________________________________ (comprensivo di imposte)

Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono pari ad euro

��.���,�� ( _____________________________________euro) 

Ripartizione del premio  (deve essere dichiarata la sottoscrizione del 100% del rischio)

Società Agenzia Percentuale di ritenzione



data …………………………………….

Timbro dell’ Impresa di assicurazioni Delegataria (anche in nome e per conto delle Coassicuratrici) - Firma e qualifica del 

sottoscrittore (1)  

……………………………………………………….

……………………………………………………….

(1) L’offerta deve essere firmata con nome e cognome per esteso e leggibile dal legale rappresentante della Società o suo procurato.


