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Mod. DOE 4 
 

 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
POLIZZA  

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 
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, del disciplinare di gara e del Capitolato Polizza Responsabilità civile Pa-
trimoniale della Pubblica Amministrazione, della procedura aperta per l'affidamento della coper-
tura assicurativa  dei rischi Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Ro-
magna per il periodo dal 31.12.2013 al 31.12.2016 dichiarandosi ben edotto e consapevole degli ef-
fettivi oneri che il servizio comporta e della loro invariabilità 
 
 

OFFRE 
 
Il seguente premio relativo, alla garanzia base, della polizza Responsabilità Civile Patrimonia-
le della Pubblica Amministrazione - Base d’asta insuperabile, pena esclusione dalla gara, € 
50.000,00 annui lordi (comprensivi di imposte): 
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Si dichiara che i costi generali minimi di sicurezza espressi in percentuale (%) sono pari al ………%  sono già ricompresi 
nell’offerta e non sono soggetti al ribasso 

 
così determinato: 
 

Categoria 
Importo Retribuzioni 

(erogate nel 2012) 
 

Tasso Lordo %° 

 
Amministratori e Dipendenti 

 
€ 27.050.000,00 ……………%° 

 
Premio annuale lordo relativo alla polizza RC Patrimoniale 
 
Euro ………………………………………………………… 
 
In lettere: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
dichiara altresì che il premio imponibile annuo (esclusa l’imposta del 22,25%) è il seguente: 
 
Euro ………………………………………………………… 
 
In lettere: …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
dichiara altresì, in caso di attivazione con specifica richiesta, di applicare le seguenti tassazio-
ni: 
 

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione  (ai 
sensi dello Schema Ministeriale).  Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore 
delle opere. 

Tassi relativi all’assicurazione della Responsabilità professionale del verificatore i n-
terno (ai sensi dello Schema Ministeriale) Tassi lo rdi per l'intera durata da applicare 
sul valore delle opere. 

              
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi 

    
   per mille ………. 

Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi    per mille………. 
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi    per mille………. 
               
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato Euro …………….. 

              
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi 
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi 
Tasso lordo da applicarsi  sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi 
               
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato 

 

 

per mille ………… 
per mille…………. 
per mille………… 
 
Euro …….. 
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 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 dalla data di 
scadenza per la presentazione dell’offerta (termine ultimo di firma digitale e marcatura tem-
porale dell’offerta economica). 
 
 

TIMBRO E FIRMA/E 
 
 
il legale rappresentante o procuratore fornito 
di idonei poteri della sola impresa Mandata-
ria nel caso di presentazione di offerta in R.t.i. 
già costituito, 
 
Il legale rappresentante dell’impresa singola 
o della Delegataria in coassicurazione  
 
 
il legale rappresentante o procuratore fornito 
di idonei poteri dell’Impresa Mandataria nel 
caso di presentazione di offerta in R.t.i. non 
ancora costituito, unitamente alla/e sottoscri-
zione/i  apposte dal/i legale/i rappresentante/i 
o procuratore/i fornito/i di idonei poteri delle 
imprese mandanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


