
Scheda di offerta ECONOMICA                                                                                                    Polizza Infortuni

SCHEDA DI 

DETTAGLIO  OFFERTA
ECONOMICA 

POLIZZA INFORTUNI

Lotto 1
GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI 

ASSICURATIVI

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capannori

Oggetto dell’appalto: Appalto della Polizza Infortuni

Procedura: Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.  95,  comma 2, del  D.Lgs.
50/2016
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Il sottoscritto:      ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Codice fiscale:      ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

Nato a :                  …………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di (Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, 

procuratore, institore, altro) :……………………………………………………………………………………………………………………………………….

e legale rappresentante dell’Impresa: ……………………………………………………………………………………………………………..

con sede legale in:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza         ………………………………………………………………………………… C.A.P.  ………………………………………………….

Telefono:  ……………………;  Fax: ……………………; PEC:   ……………………………………………………………………………………....

Codice fiscale:  …………………………………………….. partita I.V.A.: ………………………………………………………………………….

 Avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 Consapevole  che  le  offerte  economiche  sono  soggette  alla  base  d’asta  non  superabile  di  seguito

riportata, pena l’esclusione delle offerte stesse;

DICHIARA

 Che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo 
del lavoro;

 Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 
al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

 Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificatamente indicata nel Disciplinare di 
gara e nella presente scheda di offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
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PREMI ANNUI LORDI A BASE D’ASTA
(comprensivo di imposte)

Categorie assicurate Morte I.P. Parametro
Premi

cadauno
Premi di ogni

categoria
Amministratori € 500.000,00 € 500.000,00 Nr. 32 € 122,00 €     3.904,00
Direttore e/o Segretario,                   
Dirigenti e Dipendenti

€ 300.000,00 € 300.000,00 Nr. 286 € 26,00 €     7.436,00

Centri ricreativi e Centri estivi € 200.000,00 € 200.000,00 Nr. 1 € 12,00 €       12,00
Bimbi Asili nido e servizi di              
pre e post scuola…….

€ 200.000,00 € 200.000,00 Nr. 105 € 12,00 €       1.260,00

Infortuni volontari addetti al 
Servizio di trasporto del “Labaro”

€ 100.000,00 € 100.000,00 Nr.   1 € 27,50 €         27,50

Lavoratori  a progetto € 100.000,00 € 100.000,00 Nr.  0 € 26,00 €                  -
Minori in affido € 200.000,00 € 200.000,00 Nr. 12 € 12,00 €       144,00
Partecipanti ai Corsi culturali e 
ricreativi, sportivi, gite/ colonie….

€ 50.000,00 € 80.000,00 Nr.  50 € 15,00 €      750,00

Protezione Civile € 100.000,00 € 100.000,00 Nr.  50 € 48,00 €    2.400,00
TOTALE COMPLESSIVO  A BASE D’ASTA €  15.933,50

 LA COMPAGNIA OFFRE PER IL LOTTO INFORTUNI IL PREMIO ANNUO LORDO INDICATO  
NELL'OFFERTA ECONOMICA*

(*) Unico valore che verrà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio economico.

Luogo e data FIRMATO DIGITALMENTE 

...................., lì ../../.... .................................................................................

ATTENZIONE
Si fa  presente  che  il  documento  di  cui  trattasi  deve  essere  firmato  obbligatoriamente  con  firma digitale  dal/i  legale/i
rappresentante/i della/e Compagnia/Compagnie (in caso di RTI o coassicurazione)
Si ricorda che tale  documento è un dettaglio  economico dell'offerta  economica direttamente generata  da START ed è
obbligatoria la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale.

 


