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           Allegato 5) 
 
 

COMUNE DELLA SPEZIA   
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  
 

LOTTO 3)  
 
L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di 
Assicurazione: 
 

“INFORTUNI SOGGETTI VARI” 
 

nei seguenti termini: 
 

Categoria a) Amministratori e Difensore Civico   
Numero soggetti assicurati: 42 
premio annuo lordo pro-capite:  € …………………  
premio annuo lordo anticipato €  .................................  
(......................................................................................) 
 
Categorie b) e c) Conducenti veicoli del Contraente /Conducenti veicoli propri per servizio o 
trasferta  
Km. Annui : 400.000 
premio lordo per Km.: €. ……......... 
premio annuo lordo anticipato: €  ...............................  
(.......................................................................................) 
 
Categoria d) Alunni Scuole dell’ Infanzia e Asili N ido  
Numero preventivato soggetti assicurati: 830  
premio annuo lordo pro-capite: €. ………………… 
premio annuo lordo anticipato €. ...............................   
(.......................................................................................) 
 
Categoria e) Ragazzi e Studenti che frequentano la Ludoteca Civica  
Numero preventivato soggetti assicurati: 234 
premio annuo lordo pro-capite: €. …………………  
premio annuo lordo anticipato: €. ...............................  
(.......................................................................................) 
 
Categoria f) Minori in affidamento educativo, a bal iatico ed altro titolo   
Numero preventivato soggetti assicurati: 197  
premio annuo lordo pro-capite: €. ………………… 
premio annuo lordo anticipato: €. ...............................  
(.......................................................................................) 
 
Categoria g) Studenti in genere ed altri soggetti c he partecipano a stages organizzati dal 
Contraente ed assegnatari di borse di lavoro/studio    
Numero preventivato soggetti assicurati: 125  
premio annuo lordo pro-capite:  € …………………  
premio annuo lordo anticipato €  ...............................  
(........................................................................................) 
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Categoria h) Personale Volontario che presta la sua  opera per i servizi ausiliari:    
Numero preventivato soggetti assicurati: 64  
premio annuo lordo pro-capite:  € …………………  
premio annuo lordo anticipato €  ...............................  
(........................................................................................) 
 
Categoria i) Studenti impiegati saltuariamente pres so Enti Museali o Culturali     
Numero giorni di presenza preventivati: 293  
premio annuo lordo per giorno di presenza:  € …………………  
premio annuo lordo anticipato: €. ...............................  
(.......................................................................................) 
 
 
Totale premio annuo lordo anticipato offerto (sogge tto a regolazione):  
 
Euro …………..…………                 (…………...……………………….)  
 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e l’importo scritto in numeri,  verrà considerato 
esclusivamente l’importo  scritto in lettere. 

 
 

LA COMPAGNIA DELEGATARIA       Quota ritenzione (min. 40%)...........% 
Il Legale Rappresentante o suo Procuratore 

 
......………………………………… 

 

 
Compagnia coassicuratrice                 Quota ritenzione (min. 20%) .…….% 

Compagnia coassicuratrice                Quota ritenzione (min. 20%).……. % 

Compagnia coassicuratrice                Quota ritenzione (min. 20%)….…. % 

 


