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Allegato 3A al Disciplinare di gara - Modello offerta economica lotto 1 – “copertura assicurativa contro i
danni al patrimonio immobile e mobile”

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA  TRAMITE  PIATTAFORMA
TELEMATICA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AZIENDA
ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” 

GARA N.:7691709 

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO N. 1 -“COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI

 AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE”
CIG 821529865F

Il  sottoscritto  ___________________________,  C.F._______________________,
nato  a  _____________________________  il  ____________________________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di
____________________________________________e  legale  rappresentante  della
__________________________________________________________________,
con  sede  in  ____________________________________________,  via
_________________________________, C.A.P.  ____________, iscritta  al  Registro
delle  Imprese  tenuto  presso  la  CCIAA  di____________________  al  n.
___________________, C.F.________________ _P.IVA______________________

in riferimento alla procedura in epigrafe, preso atto delle modalità di espletamento
della gara e delle condizioni che regolano il servizio come da Capitolato Speciale di
riferimento,  avendo conoscenza integrale di  tutte le  circostanze generali  e speciali
concernenti il rischio in oggetto;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando il valore a base d’asta che non può essere superato, il concorrente
presenta offerta con i seguenti valori 

PREMIO TRIENNALE (ore  24.00 del 30.06.2020 fino alle
ore 24.00 del 30.06.2023) LORDO

A BASE D’ASTA

TOTALE PREMIO TRIENNALE LORDO
OFFERTO*

€ 239.400,00 (*)

*L’importo deve corrispondere al valore inserito in Piattaforma
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Indicazione dei costi di dettaglio (elementi per il conteggio del premio da compilare in ogni sua parte)

Partite assicurate Capitali assicurati Tasso
imponibile %

Premio imponibile annuo

Beni immobili 323.100.000,00

Beni mobili 64.000.000,00

Ricorso terzi e/o 
Ricorso locatari

5.000.000,00

Totale 392.100.000,00

TAB. 1) Scomposizione del premio ANNUO

Premio annuo imponibile €

Imposte €

TOTALE Premio annuo lordo €

Tab. 2) Scomposizione del premio INTERO PERIODO (ore 24.00 del 30.06.2020 fino alle ore 24.00 del
30.06.2023)

Premio triennale imponibile €

Imposte €

TOTALE Premio triennale lordo €

L’indicazione  del  Premio  imponibile  annuo  da  riportare  nella  TAB.1)  è  richiesta  solo  ai  fini  della
scomposizione del Premio su base annua.

N.B: (*) Il premio TRIENNALE LORDO da considerare ai fini del calcolo dell’offerta economica è quello
contrassegnato dall’asterisco. Il premio TRIENNALE LORDO OFFERTO va riportato anche nella TAB. 2).

DICHIARA INOLTRE

 ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, che:
- i costi della manodopera corrispondono ad € ___________________________________;
- i costi interni aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro,  non soggetti a ribasso, corrispondono ad € 
_______________________________________

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE
1) La mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali e degli oneri per la manodopera, negli appositi campi, 
comporta l'esclusione, senza possibilità di attivare soccorso  istruttorio;

2) di essere a piena conoscenza che in caso di discordanza tra l’importo indicato nella piattaforma Sintel quale offerta
economica e l’importo indicato nella  tabella  sopra  riportata nella  colonna “PREMIO TRIENNALE LORDO OFFERTO”
prevale quanto espresso sulla piattaforma Sintel.
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I  PREZZI SOPRA INDICATI SONO IMPEGNATIVI E IRREVOCABILI PER 365  GIORNI A DECORRERE DALLA DATA ULTIMA FISSATA PER LA
PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA.
N.B. 1 – IL PRESENTE DOCUMENTO VA FIRMATO DIGITALMENTE.
N.B. 2 – IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA, L’OFFERTA ECONOMICA VA SOTTOSCRITTA CON LE MODALITA’ DELLA 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  DI CUI AL PUNTO 14.1 DEL DISCIPLINARE.
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