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Allegato C9 al  Disciplinare di  gara Servizi Assicurativi – Comune di San Colombano al Lambro (MI) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSI CURATIVI  
DEL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

(periodo 31/12/2015 – 31/12/2017) 
 
Oggetto: Offerta economica Lotto n. 9 – Affidamento  polizza RCA/ARD 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________ 
Nato/a 
_____________________________________________________________________  
il _________________  
Residente in ______________________________  
Via/Piazza __________________________________ n. _____  
Codice Fiscale ______________________________________________  
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 
____________________________________________________________________ 
 

OFFRE 
 
un premio complessivo annuo  lordo pari a (in cifre ed in lettere):  
 
€ _________________ (______________________________________________) 
 
conseguente ai seguenti conteggi di premio annuo  lordo: 
 
 

Garanzia N. veicoli Premio annuo lordo 
RCA e garanzie accessorie 7  
Incendio 7  
Eventi atmosferici 3  
Eventi socio politici 3  
Furto 7  
Kasko  1  
 Totale   
 

 

n.b.:  nello schema seguente l’offerente è tenuto ad indicare:  i tassi lordi per mille / premi delle 
garanzie ARD (Incendio, Furto, Eventi atmosferici,  previste dal capitolato RCA - ARD al fine di 
consentire alla Stazione Appaltante 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 . 

 



 

 

ALLEGATO C9 

 
 2 

Allegato C9 al  Disciplinare di  gara Servizi Assicurativi – Comune di San Colombano al Lambro (MI) 

 

 

Tassi per mille / premi imponibili per le garanzie ARD  
 
Tipologia veicolo /  garanzia   � Incendio 

(Tasso lordo per 
mille) 

Eventi  
atmosferici e diversi 

(Tasso lordo per mille) 

Eventi socio politici, 
(Tasso lordo per mille) 

Furto- 
(Tasso lordo per 

mille) 

Kasko 
(Tasso lordo per 

mille) 
1. Autovetture       
2. Autoveicoli adibiti al trasporto di 

cose 
     

3. Autobus - scuolabus      
4. Autoveicoli a uso speciale      
5. Macchine operatrici semoventi      
6. Ciclomotori      
7. Motoveicoli in genere      
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A tal fine dichiara che l’offerta viene presentata 

o singolarmente   

o in ATI 

o in coassicurazione (precisare di seguito le parti del servizio)  

 

1)    quota     

2)    quota     

3)    quota     
 
DATA 

 

 
(sottoscrizione digitale del/i dichiarante/i) ____________________________________ 

 


