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

DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
(periodo 31/12/2013 – 31/12/2015) 

 
Modulo per Offerta Economica Lotto 9 

 

 

Polizza RCA – ARD veicoli Ente  (vedere capitolato speciale e relative n. 8 schede di polizze separate) 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________________________ 

nat __ a __________________________________________________________________________________  (Prov.______) il 

______________  residente in ____________________________________________________________  (Prov.________ ) Via 

________________________________________________________  n. _____ 

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa) 
�  legale rappresentante 
� procuratore / agente 

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  
 

euro 5.000,00 
euro cinquemila\00 

Premio annuo lordo offerto  

 

euro (in cifre)  _______________________ 

euro (in lettere) ________________________________________ 

________________________________________________________ 
corrispondente alla sommatoria dei singoli premi offerti 
per i veicoli da assicurarsi come indicati nell’allegato 
elenco riepilogativo 

A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata (barrare l’opzione che interessa): 
�  in forma Singola; 
�  in Raggruppamento Temporaneo di Impresa; 
�  In Coassicurazione; 
 
Con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate : 
 

 Denominazione Società Ritenzione (%) in coassicurazione / 
Parte del servizio in RTI  

Mandataria  / 
Delegataria 

  

Mandante. / 
Coassicuratrice 

  

Mandante. /. 
Coassicuratrice 

  

Mandante / 
Coassicuratrice 

  

 
□ (In caso di R.T.I. non costituito) 
Le imprese come sopra identificate, con la presente offerta assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione della 
gara, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs. n.163/2006 riguardante i raggruppamenti temporanei di 
impresa (R.T.I.). 
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DATA _____________  

 

Società Assicuratrice       TIMBRO E FIRMA  
 
______________________      __________________ 
 
______________________      __________________ 
 
______________________      __________________ 
 
______________________      __________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: Nel caso di concorrenti in coassicurazione o RTI , il presente modulo deve essere controfirmato da 
ciascuna società.  
La società concorrente/delegataria/coassicuratrice deve controfirmare in calce a ciascuna pagina e 
nell'apposito spazio sull'ultima pagina.  
 

 

segue sintesi riepilogo schede di polizza veicoli  . /   

(le schede complete alle quali far riferimento per l’offerta 
sono riportate nel capitolato di polizza) 

 

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). 
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SCHEDA DI POLIZZA 2 
 
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). 

 
 

SCHEDA DI POLIZZA 3 
 
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). 
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SCHEDA DI POLIZZA 4 
 
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). 

 
 

SCHEDA DI POLIZZA 5 
 
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). 
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SCHEDA DI POLIZZA 6 
 
Veicolo assicurato 
 
 
Tipo veicolo 
Marca e modello 

 
Targa o 
Telaio 

Rimorchio 
PEDRETTI  CA 40 

AF 94165 

 

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). 

 
segue schema tassi garanzie  . 
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n.b.:  nello schema seguente l’offerente è tenuto ad indicare:  i tassi di premio delle garanzie (Incendio, Furto, ecc) previste dal capitolato RCA - ARD al fine di consentire 
all’Amministrazione aggiudicatrice di valutare la loro incidenza sul premio complessivo della polizza RCA-ARD cumulativa o, qualora non ne sia stata prevista 
l’operatività, l’opportunità di estendere per taluni veicoli l’assicurazione alle anzidette garanzie - indicando  in ogni caso se si tratti di valori imponibili o lordi ; 

 

Tassi di premio imponibili per le garanzie ARD   
 

Tipologia veicolo /  garanzia   � Incendio (4.1 a) Furto (4.1 b) Eventi socio politici 
(4.1 c) 

Eventi atmosferici e 
diversi (4.1 d) 

Kasko (5) 

1. Autovetture e autopromiscui      

2. Autoveicoli per trasporto specifico di 
persone 

     

3. Autocarri      

4. Autoveicoli a uso speciale       

5. Autobus e scuolabus      

6. Motocarri e quadricicli      

7. Ciclomotori e motocicli      

8. Macchine operatrici      

9. Macchine agricole      

10. Rimorchi      
 

 


