
 

 
 

1 Scheda di offerta economica 

1 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 

Ramo: Copertura assicurativa contro i danni dell’incendio e altri rischi 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 
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Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO € 64.682,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI TORINO 
€   1.994,00 

3. TORINO INCONTRA  €   2.017,00 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €   2.323,00 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   6.280,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 77.296,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€ 64.682,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€   1.994,00  

3. UNIONCAMERE PIEMONTE €   2.017,00  

4. TORINO INCONTRA €   2.323,00  

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   6.280,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 77.296,00  

  

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

 

BENI IMMOBILI 
€ 107.552.033,00   
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BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO 

 

€ 51.135.000,00   

 

BENI MOBILI 

 

€ 8.446.468,00   

 

RICORSO TERZI 

 

€ 16.000.000,00   

 

RISCHIO LOCATIVO 

 

€ 5.408.145,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

 

BENI IMMOBILI 

 

€ 150.000,00   

 

BENI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO 

 

€ 14.288.189,00   

 

BENI MOBILI 

 

€ 959.268,31   

 

RICORSO TERZI 

 

€ 5.000.000,00   

 

RISCHIO LOCATIVO 

 

   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  
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- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2 

Ramo: 
Copertura assicurativa contro I rischi di furto e rapina di beni mobili e 

denaro 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 
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� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   4.675,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI TORINO 
€   1.227,00 

3. TORINO INCONTRA  €      713,00 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €      248,00 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   2.870,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 9.733,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   4.675,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€   1.227,00  

3. TORINO INCONTRA €      713,00  

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €      248,00  

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   2.870,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 9.733,00  

  

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

 € 142.000,00   
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BENI MOBILI 

 

 

DENARO E VALORI IN CASSAFORTE 

 

€ 42.500,00   

 

DENARO E VALORI OVUNQUE RIPOSTI 

 

€ 22.000,00   

 

DENARO E VALORI TRASPORTATI 

 

€ 36.500,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

 

BENI MOBILI 

 

€ 100.000,00   

 

DENARO E VALORI IN CASSAFORTE 

 

€ 20.000,00   

 

DENARO E VALORI OVUNQUE RIPOSTI 

 

€ 3.000,00   

 

DENARO E VALORI TRASPORTATI 

 

€ 10.000,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 
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SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3 

Ramo: 
Copertura assicurativa contro i danni agli impianti e alle 

apparecchiature elettroniche 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 
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� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €  12.950,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI TORINO 
€    5.137,00 

3. TORINO INCONTRA  €    4.230,00 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €       718,00 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€    3.150,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 26.185,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€  12.950,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€    5.137,00  

3. TORINO INCONTRA €    4.230,00  

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €       718,00  

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€    3.150,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 26.185,00  

  

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite  Somme assicurate Tasso lordo Premio lordo 
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promille annuo 

BENI POSTI ALL’INTERNO € 2.868.234,60   

BENI OVUNQUE POSTI SE DESTINATI A 

IMPIEGO MOBILE, OVVERO INSTALLATI 

SU VEICOLI 

€ 162.814,35   

BENI POSTI ALL’APERTO € 26.221,33   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

BENI POSTI ALL’INTERNO € 559.201,28   

BENI OVUNQUE POSTI SE DESTINATI A 

IMPIEGO MOBILE, OVVERO INSTALLATI 

SU VEICOLI 

€ 11.069,14   

BENI POSTI ALL’APERTO € 3.000,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  



 

 
 

12 Scheda di offerta economica 

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 4 

Ramo: Copertura assicurativa all risks opere d’arte 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 
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� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   6.170,00 

2. TORINO INCONTRA  €      121,00 

3. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   1.452,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 7.743,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   6.170,00  

2. TORINO INCONTRA €        121,00  

3. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   1.452,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 7.743,00  

  

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

Giacenza opere nella Ubicazione n. 1   € 841.675,05   

Giacenza opere nella Ubicazione n. 2   € 10.000,00   

Giacenza opere € 21.197,00   
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PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

Contraente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA 

Partite  Somme assicurate 
Tasso lordo 

promille 

Premio lordo 

annuo 

Giacenza opere nella Ubicazione n. 1   € 202.250,00   

Giacenza opere nella Ubicazione n. 2   € 32.000,00   

Giacenza opere nella Ubicazione n. 3 € 3.200,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  
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Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 5 

Ramo: Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 
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Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   1.691,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI TORINO 
€   2.235,00 

3. TORINO INCONTRA  €   2.677,00 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €   3.867,00 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   3.250,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 13.720,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   1.691,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€   2.235,00  

3. TORINO INCONTRA €   2.677,00  

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €   3.867,00  

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   3.250,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 13.720,00  

  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Categorie Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo 

 

Conducenti veicoli in 

missione 
5.000 km   
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Conducenti veicoli 

dell’Amministrazione 
8 veicoli   

Persone di pubblica 

utilità* 

1 persona 

1 giornata-presenza 
  

Conducenti 

bikesharing 
5 tessere   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Categorie Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo  

 

Conducenti veicoli 

dell’Amministrazione 
5 veicoli   

Conducenti veicoli in 

missione 
9.000 km   

Dirigenti 

Retribuzione annua 

€ 105.500,00 

1 persona 

  

Persone di pubblica 

utilità* 

1 persona 

1 giornata-presenza 
  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

TORINO INCONTRA  

Categorie Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo  

 

Impiegati 
Retribuzione annua 

€ 386.151,36 
  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

  

UNIONCAMERE PIEMONTE 

Categorie Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo  

 

Conducenti veicoli in 

missione 
32.000 km   

Dirigenti 
Retribuzione annua  

€ 145.806 
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Persone di pubblica 

utilità* 

1 persona 

1 giornata-presenza 
  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA ED ASPERIA 

Categorie Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio  

Premio lordo annuo  

 

Conducenti veicoli in 

missione
 10.000 km   

Conducenti veicoli 

dell’Amministrazione
 3 veicoli   

Presidente 1 persona   

Amministratori e 

Revisori dei conti 
15 persone   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

*In merito alla categoria “Persone di pubblica utilità” si richiede al concorrente di indicare il premio annuo e il premio 

per giornata-presenza. In merito si inca, quale elemento a preventivo, una singola unità; tale unità non dovrà essere 

conteggiata nel calcolo del premio totale lordo annuo complessivo. 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
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 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 6 

Ramo: Copertura assicurativa contro i danni da infortuni – rischio volo 

  

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 
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� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   13.085,00 

2. TORINO INCONTRA  €   1.312,00 

3. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   2.570,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 16.967,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   13.085,00  

2. TORINO INCONTRA €   1.312,00  

3. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   2.570,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 16.967,00  

  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite  Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo 
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Infortuni volo 

 

Retribuzioni erogate ai 

soggetti che fruiscono 

della copertura 

€ 830.266,34 

 

198 voli  

29 persone interessate 

 

  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

TORINO INCONTRA  

Partite Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio 

Premio lordo annuo  

 

Infortuni volo 

Retribuzioni erogate ai 

soggetti che fruiscono 

della copertura 

€ 83.285,05 

 

3/4 voli  

2 persone interessate 

 

  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA ED ASPERIA 

Partite Elemento variabile 

a preventivo 

Premio lordo unitario 

Tasso di premio  

Premio lordo annuo  

 

Infortuni volo 

 

21 voli  

4/6 persone interessate 

 

  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 
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- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 7 

Ramo: 
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori 

di lavoro 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 
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PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo  

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   43.703,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   2.200,00 

3. TORINO INCONTRA €   2.050,00 

4. UNIONCAMERE PIEMONTE €   3.600,00 

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E 

ASPERIA 
€   4.100,00         

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 55.653,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€   43.703,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€   2.200,00  

3. TORINO INCONTRA €   2.050,00  
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4. UNIONCAMERE PIEMONTE €   3.600,00  

5. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA 
€   4.100,00          

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 55.653,00  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 8.740.786,87   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 703.540,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

TORINO INCONTRA 

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 407.540,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

UNIONCAMERE PIEMONTE 

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 1.155.917,57   
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PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA E ASPERIA   

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 2.033.125,59   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  
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Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 8 

Ramo: Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale dell’ente 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 



 

 
 

32 Scheda di offerta economica 

� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

 

Contraente 
Importo lordo 

annuo  

UNIONCAMERE PIEMONTE €   34.500,00 

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 34.500,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

UNIONCAMERE PIEMONTE €   34.500,00  

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 34.500,00  

 

UNIONCAMERE PIEMONTE 

Partite Somme assicurate Tasso lordo 

pro mille 

Premio lordo anticipato 

annuo  

 

Retribuzioni preventivate 

 

€ 29.052.907,42   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

€ 

 

DICHIARAZIONI 
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Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 
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Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 9 

Ramo: Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dell’ente 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 
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� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

 

Contraente 
Importo lordo 

annuo  

LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€   21.800,00 

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 21.800,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 

€   21.800,00  

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO €  21.800,00  

 

LABORATORIO CHIMICO 

Fatturato Tasso lordo pro-mille Premio lordo annuo  

€ 1.349.836,00   

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO 

 

 

 

DICHIARAZIONI 



 

 
 

37 Scheda di offerta economica 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 

- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 
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Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 

Amministrazione aggiudicatrice: 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

TORINO 

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi 

Criterio di aggiudicazione:
 
 Offerta economicamente più vantaggiosa  

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 10 

Ramo: Copertura assicurativa delle spese legali dell’ente 

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

L’operatore economico dovrà indicare, per ogni riquadro, i dati richiesti. L’offerta dovrà essere formulata per la 

globalità del rischio, a pena di esclusione. 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo e data di nascita:  

nella sua qualità di:  

della Società:  

con sede in:  Via/Piazza:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

DICHIARA 

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti sotto indicate, di 

esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di conoscere ed 

accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara e nel capitolato 

speciale relativo al lotto summenzionato; 

PRENDE ATTO 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 (due), 

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun 

arrotondamento; 

�  in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il 

valore indicato in lettere; 
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� non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel disciplinare di gara e nella 

presente scheda di offerta; 

� il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato 

 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo 

annuo  

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO €   31.855,00 

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
€     5.481,00 

3. TORINO INCONTRA €     3.049,00 

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO €    40.385,00 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

RIQUADRO A – OFFERTA ECONOMICA 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO OFFERTO 

In cifre € 

In lettere Euro 

RIQUADRO B 

In conseguenza di quanto sopra indicato, l’offerente indica nella tabella sotto riportata la scomposizione del premio 

complessivo offerto, tenuto conto che il valore indicato a base d’asta per ogni singolo contraente non può essere 

superato: 

Contraente/Assicurati 
Importo lordo annuo a 

base d’asta 

Premio lordo annuo 

offerto 

1. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI TORINO 
        €   31.855,00  

2. LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
€     5.481,00  

3. TORINO INCONTRA €     3.049,00  

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO € 40.385,00  

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 

- che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a € ____ 
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- di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 

servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

- di aver preso piena e integrale conoscenza degli atti di gara e di accettarne tutte le condizioni; 

- che l’offerta ha validità di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta;  

- di avere formulato la presente offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizione in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente 

gara, giudicandola remunerativa e tale da consentire la formulazione dell’offerta stessa; 

- di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e di dare il proprio assenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

SOTTOSCRIZIONE 

Il sottoscritto inoltre dichiara che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 

  

 a) solo dalla Società offerente  

 

 b) nella forma della coassicurazione (art. 1911 codice civile), così ripartita: 

  1 Società delegataria  Quota %  

  2 Società coassicuratrice  Quota %  

  3 Società coassicuratrice  Quota %  

 

 c) in raggruppamento temporaneo d’impresa così costituito 

  1 Società capogruppo  Quota %  

  2 Società mandante  Quota %  

  3 Società mandante  Quota %  

   

 

Firma 

(Società offerente/delegataria/capogruppo) 

Luogo e data: 

 

  

 

Firma  

(Società mandanti) 

 

Indicazioni per la compilazione dell’offerta  

 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei 

poteri necessari. 

 

Nel caso di R.T.I. già costituito l’offerta economica dovrà essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, 

mentre nel caso di coassicurazione o R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve 

essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle compagnie raggruppande o da loro procuratore. 

 

In caso di discordanza tra quanto indicato nei diversi campi, la valutazione dell’offerta sarà effettuata esclusivamente 

sulla base dei dati riportati nel RIQUADRO A. 

 

Allegare copia fotostatica di documento di riconoscimento del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un 

procuratore, della copia fotostatica della procura. 

 



 

 
 

42 Scheda di offerta economica 
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