Allegato 8
Scheda integrativa dell’offerta economica
lotto 3 - INFORTUNI

DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE
CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Provincia di Ravenna
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna –
LOTTO 3) INFORTUNI: da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 – CIG 89279601AA
Il sottoscritto ……………………………………………………...................................................................................................
nato a ………………….……………………………………………………………. (……) il ………….…………………………
C.F. ………………………………………………..... e residente in …………………….…………………………………… (……)
Via

…………………..………..……………………………………………..

n.

……………….

nella

sua

qualità

di

…………………………………………………..…………... (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato…) della
società ……………………………………………………………………………………………………………… con Partita I.V.A.
…………………………………………………… Codice Fiscale …………………………………………………… con sede
legale in …………………….…………………………………… (……) Via …………………..………..………………………….
n. ………………. C.A.P. ………………… Tel. …………………………. P.E.C. ……………………………………….............
in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici/Mandanti indicate in sede di
partecipazione alla gara

DICHIARA
che il premio annuo lordo espresso in valore assoluto nella presente scheda integrativa è il risultato dell’applicazione
della percentuale di ribasso (indicata a sistema SATER al premio lordo complessivo (durata 5 anni) posto a base d’asta,
rapportato ad una annualità.
PROVINCIA DI RAVENNA
Assicurati

Tipo dato
variabile

Montante
dato variabile
e non
30

Premio lordo procapite, per veicolo,
tasso lordo per km

Totale annuo lordo
di categoria
€

2.1 Amministratori
n. Assicurati
2.2
Assicurati:
Infortuni
conducenti e trasportati di/su
veicolo privato, veicolo di
n. Veicoli
103
proprietà dell’Ente, di proprietà
dell’Ente
di terzi e/o nelle disponibilità a
qualsiasi titolo (ad es.
comodato, locazione, uso Km percorsi con
4.000
esclusivo, ecc.) dell’Ente
veicoli privati
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE €

1

In caso di mancata corrispondenza tra il valore espresso nel presente documento e quello risultante dall’applicazione
della percentuale di ribasso riportata nel sistema SATER, prevarrà quest’ultimo.

Data

Il Legale Rappresentante/Procuratore
Firmato digitalmente

NOTE:
La presente scheda integrativa dell’offerta economica deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore
Economico a cui si riferisce o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso o da procuratori dei
legali rappresentanti, secondo le modalità descritte all'articolo 23 del disciplinare di gara.
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