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Spett.le  

U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” 

Piazza De Gasperi, 5 

      30027  San Donà di Piave (Ve) 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
    

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSI CURATIVI DELLA U.L.S.S. n. 10 

“Veneto Orientale”   PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30.06.2013 ALLE  ORE 24:00 DEL 

30.06.2016. 

LOTTO n. 1): ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI COMPL EMENTARI - CIG  5020652518 
 
   
IL/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

nato/a il _________________a __________________________________________________ Prov. _____ 

in qualità  di 

______________________________________________________________________________________ 

dell' impresa 

______________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale  in ______________________________________________________ Prov.___________ 

 

via _______________________________________________________________________ CAP _______ 

 

codice fiscale n.____________________________________ con partita IVA n. ______________________ 

 

domiciliata, ai fini della presente gara, in _______________________________________ Prov. _________ 

via  

_______________________________________________________________________CAP___________ 

   
 
 
 

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO QUALE (barrare il caso ricorrente): 

 
Bollo 
Euro 14,62 
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� a) operatore economico singolo 
 
oppure 
 
� b) Delegataria di Imprese riunite in coassicurazione (indicare le generalità di tutte le Società 

coassicuratrici e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) 
 
1)                    - percentuale di partecipazione ______% 
 
2)                    - percentuale di partecipazione ______% 
 
3)                    - percentuale di partecipazione ______% 

 
oppure 
 
� c) Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con  
 
1)                     
 
2)            
 
3)            
 
con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della U.L.S.S. n. 10 “Veneto 

Orientale” per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2013 alle ore 24:00 del 30.06.2016 - Lotto n. 1) 

(Assicurazione Incendio) 

DICHIARA 

1) di accettare senza riserve il contenuto del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale 
di polizza che si intende qui richiamato e integralmente accettato; 

 
2) di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazione dell’offerta; 

 
OFFRE  

per l'aggiudicazione della predetta copertura assicurativa le condizioni economiche di seguito indicate, 
giudicate remunerative e quindi vincolanti a tutti gli effetti di legge: 
 
ASSICURAZIONE INCENDIO – premio annuo lordo indicat ivo Euro 105.000.000,00 
 
Part.  DESCRIZIONE SOMME 

ASSICURATE 
TASSO 
lordo 

PREMIO ANNUO 
LORDO 

1 FABBRICATI € 315.000.000,00 ‰ 
 

2 CONTENUTO DELLA PARTITA 1) € 51.000.000,00 ‰  

3 RICORSO TERZI      € 5.000.000,00 ‰  

4 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO   € 500.000,00 ‰  

 
Premio lordo annuo totale offerto  Euro  

 (cifre) 

Euro  

(lettere) 
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Premio lordo triennale offerto Euro  

 (cifre) 

Euro  

(lettere) 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 
    
3) che la presente offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 
medesima; 

 
4) di accettare espressamente e irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 

esclusiva del Foro di Venezia e di eleggere domicilio, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, nel 
territorio dello Stato Italiano; 

 
5) che i costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'operatore economico 

offerente, di cui all'art. 87 comma 4, del D.lgs. 163/2006, si intendono ricompresi ed interamente 
remunerati e compensati nel premio lordo triennale totale offerto. 

 
 

Luogo e data  
 
    
                      

(timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. in caso di presentazione di offerta in Raggrup pamento Temporaneo di Imprese o in 

Coassicurazione, l’offerta dovrà essere sottoscritt a da ciascuna società partecipante. 
 
 
                      

(timbro e firma leggibile) 
 

 

                      
(timbro e firma leggibile) 

 

 

                      
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
Compilare con caratteri leggibili e allegare la fot ocopia di un documento di identità, in corso di 
validità, DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI, conformemente alla vigente normativa in materia . 
 
Nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia sot toscritta da un procuratore del legale rappresentan te 
del concorrente, a pena di esclusione , va trasmessa la relativa procura in originale o i n copia 
autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale . 
 


