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Allegato  5) 
 

COMUNE DELLA SPEZIA   
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA  
 

LOTTO 8)  
 
L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: 
 

 
“RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE  

DEL COMUNE DELLA SPEZIA”” 
 

nei seguenti termini: 
 

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO  

Ammontare delle retribuzioni annue = €   18.055.000 ,00 

Tasso Lordo =  ........................... pro-mille 
 
Calcolo del Premio Annuo Lordo :  
 
Tasso  ......... pro-mille x € 18.055.000,00  =  €  .........................  (......................................) 
 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e l’importo scritto in numeri,  verrà considerato 
esclusivamente l’importo  scritto in lettere. 
 
 
OFFERTA PER COPERTURA RC PROFESSIONALE DEI DIPENDEN TI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI 
LAVORI O DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  
 
Le proposte qui di seguito esposte non saranno tenute in conto ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta 
Economica, ma saranno comunque escluse le offerte che presentino tassi e/o importi di premio minimo superiori a 
quelli sotto evidenziati.  
 

RC PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PR OGETTAZIONE DI LAVORI  

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:  

………%° sul valore dell'opera e per durata lavori sin o a 12 mesi    (Tasso Massimo 0,65 %°)  

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  24 mesi  (Tasso Massimo 0,95 %°) 

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  36 mesi  (Tasso Massimo 1,28 %°)  

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  48 mesi  (Tasso Massimo 1,95 %°)  

Premio lordo minimo per ogni applicazione: €……………… (....................................) 
 
 
RC PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA VE RIFICA DELLA  PROGETTAZIONE  

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere:  

………%° sul valore dell'opera e per durata lavori sin o a 12 mesi    (Tasso Massimo 0,72 %°)  

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  24 mesi  (Tasso Massimo 0,86 %°) 

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  36 mesi  (Tasso Massimo 0,99 %°)  

……… %° sul valore dell'opera e per durata lavori si no a  48 mesi  (Tasso Massimo 1,82 %°)  
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Premio lordo minimo per ogni applicazione: €………………(....................................) 
 
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%)….…. % 
 

  
 


