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ALLEGATO D 
MODULO OFFERTA ECONOMICA

 Inserire marca da bollo da € 16,00  
 
 
 

 
 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

ATTIVITA’ SPORTIVE CONFEDERATE

 

 

 
 

   PRESENTA / PRESENTANO 
la seguente “OFFERTA ECONOMICA”  

 
 
 

1 In caso di spazio insufficiente aggiungere altri fogli numera  progressivamente. 

 
“OFFERTA ECONOMICA”  

 
 

Il sottoscritto                                                                            nato a    
il                             e residente in                                                            nella sua qualità di 
                                                         per l’impresa  concorrente    
con sede in     
telefono n.                                                         fax n.     
Codice fiscale                                               partita IVA n.     
e - mail                                                          PEC    

 
(in caso di R.T.I. costituendo o coassicurazione)1: 

 
Il sottoscritto                                                                            nato a    
il                             e residente in                                                            nella sua qualità di 
                                                         per l’impresa  concorrente    
con sede in     
telefono n.                                                         fax n.     
Codice fiscale                                               partita IVA n.     
e - mail                                                          PEC    

 
 

Il sottoscritto                                                                            nato a    
il                             e residente in                                                            nella sua qualità di 
                                                         per l’impresa  concorrente    
con sede in     
telefono n.                                                         fax n.     
Codice fiscale                                               partita IVA n.     
e - mail                                                          PEC    

 
 
con riferimento alla procedura negoziata indetta dall’A.S.C. per l’affidamento della Polizza a Copertura dei   

 Rischi Infortuni dei propri Tesserati per un periodo complessivo di 12 mesi, decorrente dalle ore 24.00 del 
31-12-2015.
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COPERTURA ASSICURATIVA
TESSERE

 
Numero 

preventivato 
alla firma 

Premio 
unitario 

annuo lordo 
offerto 

Premio  
complessivo  
annuo lordo 

(n. preventivato alla firma  
X premio unitario lordo) 

 
BASE premio lordo unitario posto a base di gara
€ 0,30 

  
 

  251.700 €   ……….  €   … ….. …….…. 

 
COMPLETA premio lordo unitario posto a base di 
gara € 1,05 

  
 

 

70.000  €   ……….  €   … …...... …….  

 
PREMIO COMPLESSIVO LORDO ANNUO 

 

€   .…….….……..  

 
PREMIO LORDO DOVUTO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO 

( in virtù del  frazionamento semestrale previsto dal contratto ) 
 

€   .…….….……..  

 
 

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO LORDO,  
DEL PREMIO ALLA FIRMA E PER LE RATE SUCCESSIVE 

 

(251.700     X € ………..)  +  ( 70.000  X € ………..)  =  € ……… ..………….……   
premio annuo lordo, che le Parti concordano di suddividere convenzionalmente in due rate 

     semestrali di € …………….. ……… ciascuna, scadenti il 28/02 – 30/06/2016.  
Il premio così calcolato si intende quale premio minimo comunque acquisito dalla Società. 

 

 

 
 

DICHIARA INFINE 
(Dichiarazioni giustificative dell’offerta ai sensi dell’Art.87  del D. Lgs. 163/2006) 

 
 
 che il prezzo offerto è in linea con le condizioni usualmente applicate dalla/e società  

                concorrente in relazione al rischio assicurato ed alle coperture offerte; 

 che la propria offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile. 
 
 

………………………, lì ………………………. 
 
 

 

 
          TIMBRO E FIRMA  

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
_____________________________ 

 
 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del/i sottoscrittore/i.


