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OFFERTA ECONOMICA

Lotto 2 – Incendio

Il sottoscritto nato a
il , nella sua qualita’ di
della Compagnia assicuratrice 
per  conto  della  quale  agisce,  dichiara  la  disponibilita’  della  predetta  Compagnia  ad  assumere  la  copertura 
assicurativa di cui al Lotto 2 – Incendio alle seguenti condizioni economiche:

INDICAZIONE DELLE SOMME, VALORI, CAPITALI, CATEGORIE ASSICURATI
come da capitolato di polizza, schema compilato

Partite assicurate Capitali 
assicurati

Aliquota
promille

Premio imp.le 
totale

Beni immobili 17.322.887,86 .. ..

Beni mobili (comprese app. elettroniche) 977.775,52 .. ..

di cui: 
Apparecchiature elettroniche 12.984,62 premio incluso in Beni mobili

Rischio locativo                       = = = valore incluso in Beni immobili

Ricorso terzi e/o Ricorso locatari 5.000.000,00 .. ..

Demolizione e sgombero (art. 12.6) 250.000,00 .. ..

Onorari periti e professionisti (art. 12.14) 50.000,00 .. ..

Ricostruzione archivi (art. 12.13 punto a) 100.000,00

Spese mantenimento attivita’ (art. 12.41) 300.000,00 .. ..

Mancato freddo 50.000,00
    

Schede_offerta_economica



Comune di Lavagna
Provincia di Genova

Servizi Finanziari di Staff
Economato, Provveditorato

Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31 / 12 / 2013 – 31 / 12 / 2014

OFFERTA ECONOMICA

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre) euro ..
Imposte euro ..
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre) euro
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere) euro ..

L’importo di premio anno complessivo, imposte comprese, offerto corrisponde a un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al in cifre percento

in lettere percento

NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo

Firma (Società’ offerente / mandataria)

Firma delle Società’ mandanti
1
2
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