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

Offerta economica
LOTTO 3
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE
BASE D’ASTA ANNUA LORDA: € 20.000,00

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 3 – Copertura assicurativa infortuni del personale 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:
Destinatari dell'assicurazione
Gruppi di appartenenza

Parametro di
calcolo

Premio imp.
unitario

Premio imp. per
categoria

1. Amministratori

Nr.

38

..

2.a DG, Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli
della Amministrazione

Nr.

79

..

2.b DG, Dirigenti e dipendenti alla guida di veicoli
propri

Km

50.000

..

3. Altri soggetti operanti a favore della
Amministrazione
4. Partecipanti ai corsi organizzati dalla Amm.ne
per attività ricreative, sportive, culturali, di
aggregazione

Nr.

0

Nr.

100

5. Minori utenti, adulti accompagnatori, operatori
dei servizi educativi integrativi comunali

Nr.

450

6. Componenti il Gruppo Operativo di Protezione
Civile

Nr.

80

..

7.

Partecipanti ai soggiorni climatici (minori/anziani)

Nr.

300

..

8.

Utenti dei servizi di interesse sociale

Nr.

180

..
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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
..

