
ALLEGATO B 
Comune di Cinisello Balsamo 

 
Appalto dei servizi di copertura assicurativa  

Periodo 31.12.2013 – 31.12.2017  
 

Offerta  economica  
 

LOTTO 4 
 
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE  AUTO E RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA) 

E 
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI A I VEICOLI 

 
 

BASE D’ASTA ANNUA LORDA: € 55.000,00 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________  

nato/a _________________________________________________________________(____) il _____/_____/_______ 

nella qualità di  ___________________________________________________________________________________ 

della Compagnia assicuratrice _______________________________________________________________________  

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa di 
cui al Lotto 4  
Ambito a) – Copertura assicurativa della responsabi lità civile auto e rischi diversi (libro matricola)   
Ambito b) – Copertura assicurativa contro i danni a ccidentali ai veicoli   
alle condizioni economiche che seguono. 
 
Il premio annuo complessivo offerto, comprese imposte, corrisponde ad un ribasso percentuale dell’importo posto a 
base d’asta pari al:  
     
    in cifre: __________________________________ pe rcento 
    

             in lettere: __________________________ ________ percento  
 
 
ovvero, il premio lordo annuo si intende così ripar tito:  
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per l’ambito a) – Copertura assicurativa della responsabilità ci vile auto e rischi diversi (libro matricola)  
 
Garanzie sub A) art. 6 - RCA  
   
Premio imponibile complessivo R.C.A. € … 
   
   
Garanzie sub B) art. 6 - ARD  
  

Totale valori assicurati Tasso imponibile 
pro mille 

Premio imponibile     
in € 

Veicoli speciali € 21.200,00   
Autovetture e uso promiscuo € 132.800,00   
Autocarri € 126.956,51   
Autobus -   
Motocarri € 6.460,00   
Motocicli / ciclomotori € 50.500,00   
Macchine agricole / operatrici € 14.000,00   
Rimorchi € 13.700,00   

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B ) art. 6   

 
Garanzie sub C)  e D) art. 6 – Ricorso terzi e gara nzie accessorie  
   
Premio imponibile complessivo  € … 
   
 
Garanzie sub E) art. 6 - Kasko  

 Totale valori 
assicurati 

Tasso imponibile 
pro mille 

Premio imponibile    
in € 

Veicoli speciali -   
Autovetture e uso promiscuo -   
Autocarri -   
Autobus -   

Premio imponibile complessivo per la garanzia sub E ) art. 6  
 

 
   
Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)+E) € … 
   
Imposte R.C.A. € … 
Importo per S. S. N. € … 
Imposte A.R.D. € … 
   
 
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO 

 
€ 

 
… 

Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)  … 
 
 
 
 
per l’ambito b) – Copertura assicurativa contro i danni accident ali ai veicoli   
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Km 50.000             __________   €/km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in percentuale, viene considerato quest’ultimo 
 
  Firma (Società offerente/mandataria) 
   
   
  Firma delle Società mandanti 
 1  
Luogo e data: 2  
 ..  
 

Preventivo km percorsi  
Comune di Cinisello Balsamo Premio imponibile unitario  

Premio annuo imponibile              € 

Imposte (13.50%)              €  

Premio annuo lordo              €  


