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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE SERVIZI GARE 
E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI 

Servizio Gare 
Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068 

Tel. 0131 515262 – Fax 0131 515367 

 

 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI - Polizza RC Auto libro 
matricola.  
CIG  
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA C) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, 

nato a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ 

e legale rappresentante della __________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________________, via 

_________________________________, C.A.P. ____________, 

• 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; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

PREZZO (PEa) 

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti 

valori  

PREMIO ANNUO 
LORDO A BASE 

D’ASTA 

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO 
DAL CONCORRENTE 

RIBASSO PERCENTUALE 
OFFERTO DAL 

CONCORRENTE RISPETTO AL 
PREMIO POSTO A BASE 

D’ASTA 
 
€ 60.000,00  
 

€..……...............................In cifre 
(€.........................in lettere)

…………………%

 
DICHIARA INOLTRE 

• che il valore economico offerto, sopra indicato, rispetta 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. 
 
Il concorrente prende, infine 

ATTO E DICHIARA CHE: 
• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 

Marca da 
bollo 
16,00 
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(due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere 
ad alcun arrotondamento;  

• non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare 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. 

 
 

 
______, li _________________ 

                  Firma 

_____________________________ 

 
 

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO 
 
Premio complessivo annuo R.C.A. (comprensivo delle Imposte Governative e S.S.N.) determinato per 
l’intero parco mezzi secondo le modalità indicate qui di seguito: Euro  ________________________ 
Premio complessivo annuo Garanzie Complementari (comprensivo delle Imposte Governative) determinato 
per i veicoli espressamente indicati in elenco mezzi (: Euro  __________________________ 
 
Premio totale annuo: Euro  __________________________ (di cui premio al netto di imposte e tasse pari 
a Euro_________________) 
 
 
La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell’elenco mezzi allegato seguendo le seguenti modalità: 
- per ogni veicolo dovrà essere specificato il premio RCA annuo lordo (comprensivo quindi sia delle tasse 

governative che del contributo al Servizio Sanitario Nazionale), ed il premio annuo lordo (comprensivo 
quindi delle tasse governative) riferito alle garanzie COMPLEMENTARI,  per i veicoli per cui  richieste 
(vedasi elenco mezzi); 

- relativamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, a ciclomotori ed a motocicli dovrà essere 
indicato il premio RCA annuo lordo corrispondente alla classe di merito indicata nell’elenco mezzi; 

- relativamente ad autocarri, ambulanze, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, macchine 
operatrici, rimorchi, rulli, macchine agricole, veicoli speciali è richiesta l’indicazione per ciascun mezzo 
del premio RCA annuo lordo determinato in base alla Tariffa fissa.  
Tuttavia, qualora la Compagnia ritenesse di quotare tali mezzi utilizzando la tariffa Bonus/malus, dovrà 
riportare nell’elenco mezzi di gara il premio annuo lordo RCA corrispondente alla classe di merito 
applicabile (classe di merito che dovrà essere specificata nell’elenco stesso) in base alle risultanze 
dell’attestazione di rischio. 

 
Per tutti i veicoli quotati in base alla tariffa Bonus/malus dovrà essere allegata, differenziandola per ciascuna 
categoria di veicoli, la seguente documentazione: 
- tabella delle regole evolutive;  
- tabella contenente i coefficienti di determinazione del premio.  
 
Si dichiara di essere a conoscenza che le classi di merito e i relativi valori da assicurare, così come tutti i dati 
necessari per l’emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza. 
 
La Compagnia dichiara di accettare e quotare le garanzie A.R.D. e le garanzie Complementari secondo 
quanto esposto nella tabella seguente e di essere a conoscenza che la Contraente si riserva di non attivare 
alcuna delle garanzie sotto riportate, o di  richiedere anche solo alcune delle garanzie quotate (anche in un 
momento successivo rispetto alla decorrenza della polizza), individuando i mezzi da sottoporre a copertura. 
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GARANZIE A.R.D.  e 
GARANZIE 
COMPLEMENTARI 

INCENDIO
(tasso 
finito %°) 

FURTO
(tasso 
finito 
%°) 
 

EVENTI 
SPECIALI
(tasso 
finito %°) 

KASKO 
(tasso 
finito 
%°) 

GARANZIE 
COMPLEMENTARI 
(art. 13 “cristalli))   
(premio per mezzo) 

Autovetture e veicoli ad uso 
promiscuo 

     

Autocarri      
Ciclomotori-Motoveicoli 
Trasp.cose 

     

Macchine Operatrici e Carrelli      
Ciclomotori e Motocicli      
Rimorchi Trasporto Cose      
Rulli      
Macchine Agricole      
Veicoli Speciali   
Autobus Urbani – Extraurbani      
Scuolabus      
Natanti      
 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA COMPAGNIA 
 
______________________________________ 
 
 
 Si allega elenco mezzi da compilare  
 
 


