SCHEDA DI QUOTAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Procedura in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,  per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA PER IL PERIODO DAL 15/05/2016 AL 15/05/2017.
CIG: 6628380835
LOTTO 1
Il sottoscritto  
                                                                                                 (cognome)                                                       (nome)                                                                        (codice fiscale)
	
nato a 
                                                                        (luogo)                                                                                     (prov.)                                                               (data) 

residente a 
                                                                                                  (luogo)                                                                      (prov.)                                                        (indirizzo)

nella sua qualità di (carica sociale) ………………………………………………..…………………………………………………..… del concorrente
(denominazione o ragione sociale) …………….…………………………………………………….…………………………………………….………………
sede legale ………………………………………….……………………………………………………………....…………………………………………………………
sede operativa …………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………

Si intende richiamato, ed integralmente accettato, il capitolato di polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro primo rischio precedentemente riportato.

Descrizione
Capitali
Responsabilità civile verso terzi
€ 20.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di

€ 20.000.000,00 per ogni persona lesa e

€ 20.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
€ 20.000.000,00 per sinistro

€ 5.000.000,00 per persona lesa
Massimale aggregato
€ 20.000.000,00
Calcolo del premio
Retribuzione annua lorda anticipata
Tasso netto pro-mille
Premio netto anticipato
€ 2.800.000,00 



Premio annuo imponibile
€

Imposte governative
€

TOTALE
€




% ribasso premio annuo lordo
Base d’asta =
% Ribasso = 

PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO SARA’ APPLICATO IL TASSO LORDO SOPRA INDICATO AL NETTO DEL RIBASSO PARI A __________ PER MILLE.
QUOTA MANDATARIA / DELEGATARIA:_________% 
QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE:_____________






DICHIARA
ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del Codice, che il ribasso offerto è congruo e tale da garantire l’integrale copertura del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla eventuale contrattazione integrativa di secondo livello;


	di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 180 giorni;

che la presente offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto.

Il legale rappresentante

………………………………………………………………………………
Luogo e data

……………………………………………………………………………….

N.B.: 
L’offerta economica, da inserire nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un delegato del legale rappresentante, munito di idonei poteri di firma ed essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di delegato, va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di documento d’identità del delegante e del delegato (salvo che non sia già stata inserita nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”).





