ALLEGATO B
Comune di Cinisello Balsamo
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 31.12.2013 – 31.12.2017

Offerta economica
LOTTO 2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI
AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
BASE D’ASTA ANNUA LORDA: € 80.000,00
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 2 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile 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: __________________________________ percento
in lettere: __________________________________ percento
ovvero, il premio lordo annuo si intende così ripartito:

Sezione III/1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate

Capitali assicurati

Beni immobili
Beni mobili
di cui:
Apparecchiature elettroniche
Rischio locativo
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)
Onorari periti e professionisti
Ricostruzione Archivi
Spese mantenimento attività e servizi
Differenziale storico-artistico

Aliquota
pro mille

Premio
imp.le totale

€ 207.800.000,00
€ 18.000.000,00
€ 245.000,00

premio incluso in Beni mobili

===

premio incluso in Beni immobili

€ 5.000.000,00
€ 250.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00

Sezione III/2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate
Beni mobili

Valori
complessivi
€ 75.000,00

Aliquota
pro mille

Premio
imp.le totale
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Denaro e valori custoditi – art. 14 b1

€ 25.000,00

Denaro e valori ovunque posti – 14 b2

€ 5.000,00

Denaro e valori trasportati – 14 b3

€ 5.000,00

Guasti da ladri

€ 15.000,00

Totale premio annuo escluse imposte

€

in cifre

Imposte

€

in cifre

Totale premio annuo comprese imposte
in cifre

€

Totale premio annuo comprese imposte
in lettere

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
Luogo e data:

1
2
..

