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ALLEGATO C  
al Disciplinare Amministrativo  

 
 
 

 
 

  
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA COPERTU RA ASSICURATIVA 
ANNUALE CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO DELLA RESPONSABI LITÀ CIVILE VERSO TERZI E 
VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, CON ESTENSIONE  FACOLTATIVA, A CARICO DEI SINGOLI 
DIPENDENTI CHE VORRANNO ADERIRE, ALLA COLPA GRAVE D EI MEDICI E ALTRO 
PERSONALE.  

Numero Gara 566360 - CIG [[[[05155537C9]]]]    
 
Il/I sottoscritto/i legale/i rappresentante/i della/e Società Assicuratrice, così come meglio individuate 
nell’Allegato A a cui si rimanda quale parte integrante della presente offerta economica, 
propone/propongono la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati:   
Durata contrattuale: 12 mesi con decorrenza ore 24,00 del 30.09.2010 alle ore 24,00 del 30.09.2011 con 
possibilità di rinnovo. 

 

 

Assicurazione RCT/RCO 
 
Premio annuo lordo a base d’asta: € 1.200.000,00 
  

▪ Premio annuo lordo offerto, comprensivo di imposte e tasse e ogni altro onere:  
€ __________________(Euro __________________________) comprese imposte di €. _________;  
  

▪ Premio durata contrattuale  lordo, rapportato a 24 mensilità, comprensivo di imposte e tasse e ogni altro 
onere: € _________________________________( Euro __________________), 

 

corrispondente ad un tasso netto pari al _______% ( __________________ ogni cento) degli emolumenti. 
  

Estensione facoltativa colpa grave medici e altro personale 
 

Premio annuo lordo pro-capite Dirigenti:  €     
Premio annuo lordo pro-capite Personale del comparto con qualifica non dirigenziale: €    
  
(N.B. la quotazione per la estensione di garanzia per la colpa grave dei medici e altro personale di cui alla Sezione II è obbligatoria 
ma non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione) 
In caso di coassicurazione/RTI: 

Compagnia Delegataria/Capogruppo   Quota ________% di partecipazione 

Compagnia coassicuratrice/mandante  Quota ________% di partecipazione 

   
      

Data _________       
                   La Società Assicuratrice   
                     (firma del Legale Rappresentante   
                 o del Procuratore titolare del potere di firma)  
                     _______________________________________  
  
*  La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità.  
 
N.B. In caso di Coassicurazione o RTI l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 

come da Allegato A. 
  

DOCUMENTI DA ALLEGARE: Giustificazioni preventive d i cui all’art. 87, comma 2 del D.lgs n° 163/2006 e art. 4 del 
Disciplinare amministrativo di gara 

MODULO OFFERTA 

(In carta legale o resa legale) 

 


