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Modulo “B” 
allegato all’avviso – invito per la presentazione dell'offerta economica 
di cui al punto 2.C) dell’avviso – invito  stesso, da rendersi per la 
partecipazione alla gara informale descritta in oggetto. Gara del 
22/05/2013.CIG Z4F09ACF40 
 
[In bollo da € 14,62] 

                                                                                         
AL COMUNE DI BISIGNANO                                                                    
PIAZZA COLLINA CASTELLO                     
87043 BISIGNANO                                                                                               
========================  

 
 
Oggetto: Presentazione offerta economica per la partecipazione alla gara 

informale per l'affidamento del servizio per la stipulazione di 
contratto assicurativo della responsabilità civile circolazione 
automezzi comunali a libro matricola, rischi diversi e 
infortunio conducente dal 7/06/2013 al 7/06/2014.     

         Importo a base di gara € 35.200,00 oneri fiscali inclusi.   
    
 
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................……… 
nato/a a .........................................……………………………..…………...il…………........................... 
residente  a………………............................................................................................................…….. 
via........................................................................................ n. ......................................................... 
in qualità di ....................................................................………….................................................…... 
della Società Assicuratrice..........................................................................................................…….. 
con sede in .................................................................………..............................c.a.p. ...............…... 
via ....................................................................................... n. ......................................................... 
telefono n. ……………………………….. telefax n. …………………………...…………………………... 
Codice Fiscale n. ...................................... Partita I.V.A. ...........................….................................... 
 
n.b: in caso di R.T.I.  o coassicurazioni dovranno essere riportati i nominativi di tutti i legali 
rappresentanti delle ditte partecipanti. 
 

IN MERITO 
alla gara in oggetto, per conto dell’Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto 
e consapevole degli effettivi oneri che la prestazione del servizio comporta, 
 

OFFRE QUANTO SEGUE 
 

A) - Responsabilità Civile Auto (RCA) per n. 32 automezzi  
         + Furto ed Incendio per automezzi in elenco con valore 
         diverso da zero                                                                   € ___________________ 
 
       - Imposte  ed accessori                                                        € ___________________ 
 
       - Premio Lordo                                                                     € ___________________ 
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B) - Infortuni Conducenti per n. 32 Automezzi                            € ___________________ 
 
     - Imposte  ed accessori                                                          € ___________________ 
 
     - Premio Lordo                                                                        € ___________________ 
 
 
C) - Premio lordo complessivo offerto (A+B)                   € ____________________ 

 

La predetta offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e 

protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. 

 
Data,  __ 
 
      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  (______________________________) 
 
 
n.b: in caso di R.T.I. non costituiti o coassicurazione la presente offerta dovrà essere sottoscritta, 
pena l’esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o alla 
coassicurazione. 


