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Modello di OFFERTA ECONOMICA   
 
CIG 8215938684 
 

OFFERTA ECONOMICA 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 

VERSO PRESTATORI DI LAVORO  
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA 

 
 
IL SOTTOSCRITTO: ______________________________________________________________ 

NATO A ___________________________________________________ IL __________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ ASSICURATRICE: (denominazione) ________________________________ 

SEDE LEGALE: via _______________________________________________________________ 

C.A.P. ________________CITTA’ __________________________________PROV.___________ 

CODICE FISCALE 

                

PARTITA I.V.A 

                

 
preso atto del bando, della nota esplicativa del bando/disciplinare di gara e del Capitolato RE-
SPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI  DI LAVORO , della 
procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa dei rischi dell’IZS della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna per il periodo dalle ore 24 del 31.03.2020 alle ore 24,00 del 31.12.2022 
con possibilità di esercitare l’opzione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore periodo 
pari a 2 anni, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta e 
della loro invariabilità dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima 
del .….%  
Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio in-
feriore al 100% da parte della Società offerente) 

 
1. Società ………………………… quota ……%  Delegataria 
2. Società ………………………… quota ……%  Coassicuratrice 
3. Società ………………………… quota ……%  ……………… 
4. Etc…. 
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OFFRE 

il seguente premio relativo alla polizza RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E 
VERSO PRESTATORI DI LAVORO. Base d’asta insuperabile, pena esclusione dalla gara, € 
80.000,00 annui lordi (comprensivi di imposte) 
 
Premio offerto determinato come segue: 
 
SEZIONE RCT – RCO – RC PROFESSIONALE  

Conteggio del premio Tasso lordo pro mille  Premio lordo annuo totale  

R.A.L.                            € 27.500.000   

Il premio minimo ammonta a € ……..….. e non è soggetto a regolazione (v. articolo CONTEGGIO 
DEL PREMIO) 
 
SEZIONE RC PRODOTTI 

Conteggio del premio Tasso lordo pro mille Premio l ordo annuo totale  

Fatturato Mondo Intero      € 800.000   

Fatturato USA/CANADA      € 30.000   

   
Il premio minimo ammonta a € ………………. e non è soggetto a regolazione (v. articolo CON-
TEGGIO DEL PREMIO). 
 
PREMIO ANNUO LORDO a partire dal 31.12.2020 € ................... 

   

PRIMA RATA DI PREMIO LORDO  

per il periodo 31.03.2020 – 31.12.2020 € ................... 

 
e dichiara di impegnarsi a 

 
- mantenere invariato il prezzo offerto per tutto il periodo contrattuale; 

- mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura 
dei plichi contenenti le offerte. 

 
inoltre dichiara che: 

 
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, gli oneri relativi alla sicurezza a carico 

dell'appaltatore, dei quali si è tenuto conto nella formulazione dell'offerta suddetta, ammonta-
no a € …………………….” 

TIMBRO E FIRMA/E 
 
Il legale rappresentante dell’impresa singola 
o della delegataria in coassicurazione o della 
mandataria in R.t.i.  
 
 
 

Il legale rappresentante della coassicuratrice 
in coassicurazione o della mandante in R.t.i. 
 
 
 
 
 

 


