
 

 

Allegato 6.1) Offerta economica LOTTO 1: “ALL RISKS” 
 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
Via Carlo Caneva, n. 25 
33013 Gemona del Friuli (UD) 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa 
dell’ente dalle ore 24.00 del 30-04-2017 alle ore 24.00 del 30-04-2020. 

 
 

 

OFFERTA ECONOMICA  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS 

CIG: 69973614F7 
 

La Società dichiara di presentare offerta: 

(selezionare solo l’opzione scelta) 

 Singolarmente 

 In Associazione Temporanea d’Impresa; 

 In Coassicurazione 

 Altro ………………………………………………………. 

 

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate: 

 

 Denominazione Società Percentuale di 

Ritenzione (%) 

Mandataria/Delegataria   

Mandante/Coassicuratrice   

Mandante/Coassicuratrice   

 

Massimo premio annuo lordo consentito €. 3.500,00  

 

Partita Enti Assicurati Somme Assicurate 

in Euro 

Tasso 

Imponibile 

‰ 

Premio annuo lordo 

1 Fabbricati  € 3.450.000,00.= ‰ €…………………..= 

2 Fabbricati storici vincolati €.0.= ‰ €…………………..= 

3 Contenuto  €.410.000,00.= ‰ €…………………..= 

4 Ricorso terzi €.1.000.000,00.= ‰ €…………………..= 

5 Spese di demolizione e sgombero 

a P.R.A. 

€ 250.000,00= ‰  

Totale    €…………………..= 

 

 

 

 

Bollo da €. 16,00 



 

Premio annuo lordo €                                                          .= 

Imposte €                                                          .= 

TOTALE €                                                          .= 
 

****************************** 

 

- che l’offerta totale comprende i costi della sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 

50/2016, e che tali costi sono pari a €________________ (campo da compilare obbligatoriamente), per i 

quali si faccia riferimento ai seguenti costi: 

- Effettuazione della sorveglianza sanitaria 

- Fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale 

- Effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori 

- Predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 

- Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché in caso di pericolo grave e immediato 

- Tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  

 

firma dell’offerente: 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo n. 50/2016, con la 

presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, 

qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli 

operatori economici mandanti, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (i)  

 

dell’operatore economico:  codice fiscale:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 



 

dell’operatore economico:  codice fiscale:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore economico:  codice fiscale:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore economico:  codice fiscale:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 
AVVERTENZE 

1. L’offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L’offerta può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

3. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente. 

4. All’offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

 

 

 
 
                                                           
i Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale 

rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


