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ALLEGATO 5 D) 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSI CURATIVI  

DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 
 

Modulo per Offerta Lotto 4 
 

4.A  polizza ARD - Danni Accidentali a veicoli priv ati utilizzati per conto dell’Ente  (vedere capitolato 
speciale e relativa scheda tecnica) 

4.B polizze RCA - ARD  (vedere capitolato speciale e relative n. 7 schede di polizza) 
 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________________________ 

nat __ a __________________________________________________________________________________  (Prov.______) il 

______________  residente in ____________________________________________________________  (Prov.________ )  

Via ________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 
�  legale rappresentante 
� procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla documentazione inserita nella Busta A – Documentazione 

Amministrativa) 

della Compagnia ______________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________  (Prov.______ )  Via 

_______________________________________________________________________  n. _____ 

C.F. n.  ______________________________________    P.Iva  n.  ___________________________________    

Tel. n.  ___________________  Fax n.  ________________ E-mail  _____________________________________________ 

formula la seguente offerta  
 

Premio annuo lordo a base di gara  
per l’intero lotto 4 

euro 7.200,00 
euro settemiladuecento\00 

Premio annuo lordo offerto  

per l’intero lotto 4  
euro (in cifre)  _______________________ 

euro (in lettere) ________________________________________ 

________________________________________________________ 
risultante dalla sommatoria dei sottoelencati premi lordi 
distinti per singolo rischio facente parte del lotto: 

A. ARD - Danni ai veicoli utilizzati per missioni 
e adempimenti di servizio o di mandato e 
non appartenenti all’amministrazione 
comunale 

vedasi capitolato speciale e relativa scheda 
tecnica 

 

euro ________________   calcolato in base al premio di 
euro _______________  per Km, sul preventivo di 
percorrenza indicato in capitolato e soggetto a 
regolazione consuntiva 

B. RCA – ARD (n. 7 polizze separate) 

vedasi capitolato speciale e relative n. 7 
schede tecniche di polizze separate 

euro ________________  corrispondente alla 
sommatoria dei singoli premi offerti per i veicoli da 
assicurarsi come indicati nelle allegate n. 7 schede 
di polizza  

 
Compagnia ________________________________            quota: _______  % (nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 

 
firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 
 
Compagnia ________________________________            quota: _______  % (nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 

 
firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 

 

segue  riepilogo offerta per  n. 7 polizze. /  . 
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Elenco riepilogativo dei premi singoli relativi all e n. 7 polizze separate 
 

 

SCHEDA DI POLIZZA 1 
 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e 
modello 

 
Targa o 
Telaio 

Minibus Peugeot 
Boxer 290C 2.2 

CE439NY 

 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 

 
 

 

SCHEDA DI POLIZZA 2 

 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello 

 
Targa o 
Telaio 

Autovettura Renault 
Clio 1.5 DCI 

DF641PB 

 
 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 
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SCHEDA DI POLIZZA 3 
 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello 

 
Targa o 
Telaio 

Macchina operatrice 
M052 

MI 239940 

 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso  

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 

 
 

SCHEDA DI POLIZZA 4 
 
Veicolo assicurato 
 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello 

 
Targa o 
Telaio 

Autocarro Piaggio 
P 

BY893MB 

 
   
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 
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SCHEDA DI POLIZZA 5 
 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello 

 
Targa o 
Telaio 

Autovettura Fiat 
Doblò 1.9 JTD 

CT229XD 

   
 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 

 
 

SCHEDA DI POLIZZA 6 
 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello  

 
Targa o 
Telaio 

Autocarro 
Fiat Iveco 35 

MI 7V7313 

   
 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 
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SCHEDA DI POLIZZA 7 
 
Veicolo assicurato 
 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello  

 
Targa o 
Telaio 

Autocarro 
ISUKU DMAX 
CREW 

DX057DD 

 
 
Premio lordo di offerta: 

- per i rischi della Responsabilità Civile autoveicoli e Garanzie Aggiuntive 

€................................lorde per la garanzia RCA; 

€................................lorde per le garanzie aggiuntive. 

- per i rischi Auto Rischi Diversi 

€................................lorde per la garanzia Incendio ed altri rischi (norma 4.1 a) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Furto e Rapina (norma 4.1 b) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzie Eventi sociopolitici – Eventi atmosferici e diversi (Norme 4.1 c – 
4.1 d) pari ad un tasso del…….%° 

€................................lorde per la garanzia Kasko (Norma 5) pari ad un tasso del…….%° 

 

 

Pertanto il premio annuo lordo della polizza viene fissato in Euro............... (di cui Euro............. di contributo 
S.S.N e Euro…………di.oneri fiscali). 

 

 

 

Compagnia _____________________________________________________            quota: _________________________  % (nel 
caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 

 
firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 

 
 
Compagnia _____________________________________________________            quota: _________________________  % (nel 
caso di offerta in RTI o Coassicurazione) 

 
firma del legale rappresentante o procuratore speciale ___________________________________________ 

 
 
 
 

Avvertenze:  
1. In caso di discordanza fra le indicazioni dei premi in cifre e in lettere ovvero fra l’importo complessivo e la somma degli importi parziali, 

sarà considerata valida l’indicazione più favorevole all’Amministrazione aggiudicatrice. 
2. Nel caso di partecipazione in RTI o coassicurazione, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna compagnia partecipante 
con indicazione della rispettiva quota . 

 

 

 

 

 


