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ALLEGATO A1
SCHEMA DI OFFERTA - LOTTO N. 1 (da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate)
Il sig. ____________________________ - Cod. Fis. n° ______________________ nato a _______________ il
_____________ e residente in ______________ - Via _______________________, nella sua qualità di
__________________________ della __________________________________________(indicare anche
l’eventuale
capitale
sociale)
con
sede
in
________________________
Via
__________________________________ - P.Iva n° ___________________________ - Cod. fisc. n°
______________________ - iscritta alla CCIAA di ________________________ al n° del Registro imprese
___________________________ - Autorizzata all’esercizio di assicurazioni giusto decreto del Ministero
dell’industria n°_________ del ___________________
in relazione all’indagine di mercato indetta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo
propedeutica all’affidamento del servizio di assicurazione con stipula di polizze di durata triennale, con
opzione di proroga per un ulteriore anno, per garanzie INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI (compresa
garanzia Terremoto), ALL RISKS ELETTRONICA, FURTO-RAPINA-ESTORSIONE - Lotto 1) di gara;
alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto formula la
propria migliore offerta per il lotto 1) di gara, come segue:
◼ Ribasso percentuale sull’importo a base di gara del lotto 1) del _______ % (in cifre ed in lettere).
◼ Importo in valore assoluto dell’offerta per il lotto 1) di gara, €. ______________________ (in cifre ed in
lettere) relativa al premio – comprensivo di imposte – per l'intero periodo di assicurazione.
Ai sensi di quanto contemplato nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto dichiara che
l’anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto che
e) PER LA GARANZIA INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI: il tasso di premio annuo espresso in pro mille
(comprensivo di imposte di legge) da computare sulla somma assicurata o sugli eventuali futuri aumenti
di somme assicurate è:
del ______ ( in cifre ed in lettere ) per la partita “Costruzioni” e
del ______ ( in cifre ed in lettere ) per la partita “Beni mobili”,
comprensivo del soprappremio per la garanzia terremoto in misura del ______ ( in cifre ed in lettere )
f) PER LA GARANZIA “ALL RISKS” ELETTRONICA: il tasso di premio annuo espresso in pro mille
(comprensivo di imposte di legge) da computare sulle somme assicurate o sugli eventuali futuri aumenti
di somme assicurate, sopra “Elaboratori, periferiche e dati” (cosi come definiti nel Capitolato Speciale di
Appalto) è del ______ ( in cifre ed in lettere ).
a) PER LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE: il tasso unico di premio annuo espresso in pro
mille (comprensivo di imposte di legge) da computare sulla somma assicurata o sugli eventuali futuri
aumenti di somma assicurata per la partita “di beni mobili” (cosi come definita nel Capitolato Speciale di
Appalto) è del ______ ( in cifre ed in lettere);
Luogo e data
TIMBRO E FIRMA in ogni pagina
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ALLEGATO A2
SCHEMA DI OFFERTA - LOTTO N. 2 (da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate)
Il sig. ____________________________ - Cod. Fis. n° ______________________ nato a _______________ il
_____________ e residente in ______________ - Via _______________________, nella sua qualità di
__________________________ della __________________________________________(indicare anche
l’eventuale
capitale
sociale)
con
sede
in
________________________
Via
__________________________________ - P.Iva n° ___________________________ - Cod. fisc. n°
______________________ - iscritta alla CCIAA di ________________________ al n° del Registro imprese
___________________________ - Autorizzata all’esercizio di assicurazioni giusto decreto del Ministero
dell’industria n°_________ del ___________________
in relazione all’indagine di mercato indetta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo
propedeutica all’affidamento del servizio di assicurazione con stipula di polizze di durata triennale, con
opzione di proroga per un ulteriore anno, per garanzia RCG (Responsabilità Civile Generale) - Lotto 2) di
gara;
alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto formula la
propria migliore offerta per il lotto 2) di gara, come segue:
◼ Ribasso percentuale sull’importo a base di gara del lotto 2) del _______ % (in cifre ed in lettere).
◼ Importo in valore assoluto dell’offerta per il lotto 2) di gara, €. ______________________ (in cifre ed in
lettere) relativa al premio – comprensivo di imposte – per l'intero periodo di assicurazione.
Ai sensi di quanto contemplato nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto dichiara che
l’anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto che il tassi pro mille annui di regolazione premio
comprensivo di ogni onere ed imposta da computare sul
Fatturato
è del ______ ( in cifre ed in lettere )
Contributi
è del ______ ( in cifre ed in lettere )

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA in ogni pagina
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ALLEGATO A3
SCHEMA DI OFFERTA - LOTTO N. 3 (da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate)

Il sig. ____________________________ - Cod. Fis. n° ______________________ nato a _______________ il
_____________ e residente in ______________ - Via _______________________, nella sua qualità di
__________________________ della __________________________________________(indicare anche
l’eventuale
capitale
sociale)
con
sede
in
________________________
Via
__________________________________ - P.Iva n° ___________________________ - Cod. fisc. n°
______________________ - iscritta alla CCIAA di ________________________ al n° del Registro imprese
___________________________ - Autorizzata all’esercizio di assicurazioni giusto decreto del Ministero
dell’industria n°_________ del ___________________
in relazione all’indagine di mercato indetta dall’Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo
propedeutica all’affidamento del servizio di assicurazione con stipula di polizze di durata triennale, con
opzione di proroga per un ulteriore anno, per garanzia INFORTUNI - Lotto 3) di gara;
alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto formula la
propria migliore offerta per il lotto 3) di gara, come segue:
◼ Ribasso percentuale sull’importo a base di gara del lotto 3) del _______ % (in cifre ed in lettere).
◼ Importo in valore assoluto dell’offerta per il lotto 3) di gara, €. ______________________ (in cifre ed in
lettere) relativa al premio – comprensivo di imposte – per l'intero periodo di assicurazione.
Ai sensi di quanto contemplato nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto dichiara che
l’anzidetta offerta è stata formulata tenendo conto che
⚫ il premio pro capite annuo di regolazione premio comprensivo di ogni onere ed imposta richiesto
per ogni Amministratore eccedente il numero indicato nel capitolato speciale di appalto
dell’Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo è del ______ ( in cifre ed in lettere );
⚫ che il tasso unico pro mille annuo di regolazione premio comprensivo di ogni onere ed imposta da
computare sulle retribuzioni lorde effettivamente corrisposte a tutti i Dirigenti ed al Direttore
dell’Associazione Teatro Biondo Stabile Di Palermo è del ______ ( in cifre ed in lettere );

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA in ogni pagina

