
Modello 5 - Offerta economica Comune di Casalgrande

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, n° 6/E
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  E  DEI  COMUNI  DI
CASALGRANDE E SCANDIANO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETT.) SSS E ART. 60
DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta  economica”)

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)
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Modello 5 - Offerta economica Comune di Casalgrande

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO  DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;

❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
❏ IN COASSICURAZIONE;

❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

3. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell’intera documentazione di
gara;

• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

OFFRE/OFFRONO
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Modello 5 - Offerta economica Comune di Casalgrande

PER IL/I LOTTO/I CON CIG DEL COMUNE DI CASALGRANDE
(barrare il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare e compilare unicamente la/e scheda/e

corrispondente/i)

❏ CIG LOTTO 1 – INCENDIO ED ALTRI EVENTI

- Importo annuale lordo a base d’asta: € 52.000,00

Partita DESCRIZIONE SOMMA
ASSICURATA

TASSO ANNUO
LORDO

Premio  annuo  lordo  per
partita

1 Fabbricati ed impianti ad
essi  relativi  ovunque
dislocati

€ 44.000.000,00

2 Contenuto beni in genere
compreso
automezzi  in  garage  o
sottotetto

€ 2.390.000,00

3 Indennità  aggiuntiva  =
5% su part.1) e 2) 

€ 2.319.500,00

4 Spese demolizione e 
sgombero (P.R.A.)

€ 1.000.000,00

5 Ricorso Terzi € 1.500.000,00

Premio  annuo Lordo complessivo 
(in cifre)

Euro

Premio annuo Lordo complessivo
 (in lettere)

Euro

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.

4



Modello 5 - Offerta economica Comune di Casalgrande

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, n° 6/E
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI  DELL’UNIONE  TRESINARO  SECCHIA  E  DEI  COMUNI  DI
CASALGRANDE E SCANDIANO.

MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta  economica”)

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)
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………………………………………………………………………………………………

 Il  sottoscritto

 .....................................................................................................................................

nato a ……………………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa)

 Rappresentante Legale

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 
conforme all’originale)

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione  sociale)

………………………………………………………………………………………………

DICHIARA/NO  DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA
(selezionare l’opzione scelta)

❏ SINGOLARMENTE;
❏ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;

❏ IN COASSICURAZIONE;
❏ ALTRO…………………… 

di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

❏ ovvero
Con le seguenti Società Coassicuratrici e con le quote % rispettivamente indicate:

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria / Mandataria

2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

3. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice / Mandante

DICHIARA/NO altresì

• di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell’intera documentazione di
gara;

• di conoscere ed accettare in ogni loro parte le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa;

OFFRE/OFFRONO

PER IL/I LOTTO/I CON CIG DEL COMUNE DI CASALGRANDE
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(barrare il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare e compilare unicamente la/e scheda/e
corrispondente/i)

❏ CIG  LOTTO 2 – RCT/O

- Importo annuale lordo a base d’asta: € 39.500,00

N Parametro Ammontare
Retribuzioni 

Tasso lordo

1 Retribuzioni lorde € 2.600.000,00 °/°°

Premio annuo Lordo complessivo 
(in cifre)

Euro

Premio annuo Lordo complessivo
 (in lettere)

Euro

-  di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di  scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte;

Data, ___________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

_________________________________

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE
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_________________________________

N.B. Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l’offerta economica deve essere firmata
dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente
costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale
delle  Compagnie  raggruppande  o  da  loro  procuratore.  Il  documento  di  identità  e  l'eventuale
procura notarile del sottoscrittore possono essere presentati anche soltanto all'interno della busta A –
Documentazione Amministrativa.
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