
  (Allegato C) 
    Lotto N. III 

 
Modulo - offerta 

 
Offerta economica per la procedura aperta, relativa all’affidamento dei servizi 

assicurativi dell’Ateneo, periodo 01.05.2013 – 31.12.2016, Lotto III “Responsabilità 

Civile verso Terzi”.  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………..…………...……………….. 

nato a ………………….…………………………………. il ……………………….……………… 

nella sua qualità di   

  titolare 

  legale rappresentante 

  procuratore speciale 

  altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna 

dell’Azienda 
 

della Compagnia ….………………………………………....…………………………...…….… 

con sede in  ………………………………………….………….…………………………...……… 

la quale partecipa alla gara in oggetto: 
 

 in forma individuale 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già 
costituiti:  

 
  come dichiarato nella documentazione amministrativa (Allegato A)  

  come da atto costitutivo allegato alla domanda di ammissione (Allegato A) 
 
 

 quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE che 
si andrà a costituire  

 
 

 come componente di coassicurazione costituita come dichiarato nella documentazione 
amministrativa (Allegato A) 

 

OFFRE 

 
per il servizio in oggetto l’importo indicato nel prospetto sottoriportato, che costituisce 

parte integrante dell’offerta economica: 
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Partite Somme assicurate 

Massimale R.C.T.O. Euro 5.000.000,00 

Retribuzioni lorde Euro 34.671.763,65 

 

Tasso lordo pro mille 

(in cifre) 
 

______________________________‰ 

 

Premio imponibile annuo complessivo 
(in cifre) 

Euro ______________________________ 

Premio imponibile annuo anticipato, soggetto a 
regolazione annuale, pari al 70% del premio 
annuo sopra calcolato 

 
Euro ______________________________ 

 
 
Premio lordo annuo complessivo 
(in cifre) 

Euro _____________________________ 

Premio lordo annuo anticipato, soggetto a 
regolazione annuale, pari al 70% del premio 
annuo sopra calcolato  
(in cifre) 

 
Euro ______________________________ 

 
 
Lì ……………………………..……….. Data …………………. 
 
 
Timbro 
 
 
Firma (leggibile e per esteso) ……………………………………………………………………….. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE non ancora 

costituiti, i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE sono i seguenti 

(art. 37 D. Lgs. 163/2006): 
 

Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio……………………………………………………… 
 

Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio……………………………………………………… 
 

Compagnia ……………………………………………………..con sede in …………………………. 

che eseguirà la seguente parte di servizio……………………………………………………… 

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, consorzio o GEIE già costituiti:  
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 
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sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 
 
le parti del servizio che saranno eseguite dalla 

Compagnia…………………………………………………………………………………………………… 

sono le seguenti:…………………………………………………………………………………………….. 

Nel caso di coassicurazione, il rischio tra le Compagnie coassicuratrici è così ripartito:  
 

il rischio assunto dalla Compagnia…………………………………………………………………………. 

è il seguente…………………………………………………………………………………………………... 
 

il rischio assunto dalla Compagnia…………………………………………………………………………. 

è il seguente…………………………………………………………………………………………………... 
 

il rischio assunto dalla Compagnia…………………………………………………………………………. 

è il seguente…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Le imprese, con la sottoscrizione, confermano l’offerta e, unitamente alla 
capogruppo/mandataria, si impegnano a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina prevista dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. 
 
 
Firma__________________________per la Compagnia__________________________ 
 
 
Firma__________________________per la Compagnia__________________________ 
 
 
Firma__________________________per la Compagnia__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: L’utilizzo del presente modello non è obbligatorio, purché l’offerta economica 
presentata ai fini della partecipazione sia conforme a quanto previsto nel documento 
integrativo del bando di gara. 
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