Allegato 9
Scheda integrativa dell’offerta economica
lotto 4 - RCA

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 4) LIBRO MATRICOLA RCA: da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 – CIG 8928002452
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.
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO – sezione I
Scomposizione del premio (A)
Premio annuo imponibile

€

Imposte

€

Servizio Sanitario Nazionale

€

Premio annuo lordo

€

INCENDIO, FURTO, ESTORSIONE, RAPINA, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI NATURALI - sezione II
Scomposizione del premio (B)
Premio annuo imponibile

€

Imposte

€
1

Premio annuo lordo

€

GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI sezione III
Scomposizione del premio (C)
Premio annuo imponibile

€

Imposte

€

Premio annuo lordo

€

MULTIRISCHI sezione IV
Scomposizione del premio (D)
Premio annuo imponibile

€

Imposte

€

Premio annuo lordo

€

Scomposizione del premio annuo lordo complessivo
Premio
annuo
(A+B+C+D)

imponibile

€

Servizio Sanitario Nazionale (A)

€

Imposte (A+B+C+D+)

€

Premio annuo lordo complessivo
(A+B+C+D+)

€

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.
Il parco veicoli dell’Ente così come descritto nella tabella allegata ai documenti di gara, è aggiornato alla data di indizione della gara
ed è su tale elenco che l’Impresa dovrà formulare offerta. In sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni
intervenute al parco veicoli (modifica elenco veicoli, garanzie sezione II, ecc..). Il suddetto parco veicoli potrà quindi essere soggetto
a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni e/o variazioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l’offerta
economica – che dovrà essere necessariamente e conseguentemente adeguata - dovrà fare riferimento alla situazione
cristallizzatasi nel mese di dicembre ed avente decorrenza il 31.12.2021.
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolato tecnico.
Per tutti i veicoli sono operanti le Garanzie Integrative di cui alla Sezione III) del presente capitolato di polizza.
Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della
Sezione II) “Incendio, furto/rapina/estorsione, Eventi sociopolitici, Eventi naturali” e Sezione IV “Multirischi Kasko” del capitolato
tecnico, devono intendersi richieste ed attivate nei termini indicati nell’elenco veicoli; pertanto la Società è obbligata a prevederne il
relativo costo in sede di offerta economica.
Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie assicurate di cui alla
Sezione II) e Sezione IV), si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore
commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato denominato “Elenco veicoli”, al tasso lordo pro-mille previsto per
ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia.
Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna
categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto Rischi Diversi, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro
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richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare od, in caso contrario, l’impossibilità a prevederne la
tassazione, indicandolo espressamente in tabella alla voce corrispondente,

Tipologia di veicolo

Incendio
‰

Furto
‰

Eventi Sociopolitici
‰

Eventi naturali,
diversi ‰

Kasko
Multirischi
‰

Autovetture
Auto promiscui
Autocarri
Autoveicoli ad uso
speciale
Motocarri
Ciclomotori
Motocicli
Scuolabus
Macchine operatrici
Macchine agricole
Rimorchi
Veicoli elettrici

Il Legale Rappresentante/Procuratore
Data
Firmato digitalmente

NOTE:
La presente scheda integrativa di 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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