
Appalto dei servizi di copertura assicurativa 
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009 

Comune di Cinisello Balsamo 
 

Scheda di offerta economica 
 

Comune_di_CINISELLO_BALSAMO_scheda economica2 

Lotto 1 – Ambito 1.1 - Incendio 
 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa dei danni da incendio, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
Gruppi di rischio Capitali  

Dichiarati 
Aliquota 
promille 

Premio imp.le 
totale 

    
Beni immobili 206.000.000,00  ..  .. 
Beni mobili 18.000.000,00  ..  .. 
Rischio locativo 0,00  ..  .. 
Ricorso terzi 5.000.000,00  ..  .. 
Ricorso locatari 500.000,00  ..  .. 
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) 250.000,00  ..  .. 
Maggiori danni per beni storici e/o artistici 200.000,00  ..  .. 
Ricostruzione archivi 50.000,00  ..  .. 
Spese mantenimento attivita’ e servizi 100.000,00  ..  .. 
Fenomeni elettrici 50.000,00  ..  .. 
Ricerca guasti per fuoriuscita di acqua 50.000,00  ..  .. 
Mancato freddo 30.000,00  ..  .. 
        
Totale premio imponibile                                                                       euro  .. 
Imposte euro  .. 
Totale premio lordo euro  .. 

 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
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Lotto 1 – Ambito 1.2 - Furto 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa dei danni da furto, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
Gruppi di rischio Capitali  

complessivi 
Aliquota  
promille 

Premio imponibile 
totale 

 
Beni mobili 

  
150.000,00 

   
.. 

  
.. 

 
Denaro e valori in cassaforte 

  
15.000,00 

   
.. 

  
.. 

 
Denaro e valori comunque custoditi 

  
15.000,00 

   
.. 

  
.. 

 
Denaro e valori trasportati 

  
15.000,00 

   
.. 

  
.. 

       
Guasti da ladri e spese di demolizione e 
sgombero 

 
15.000,00 

   
.. 

  
.. 

       
Spese per mantenimento servizi e attivita’  

20.000,00 
   

.. 
  

.. 
       
Maggiori danni per beni storici e/o artistici  

15.000,00 
   

.. 
  

.. 
       
Totale premio imponibile                                                                                                euro .. 
Imposte  euro .. 
Totale premio lordo annuo  euro .. 
 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
 



Appalto dei servizi di copertura assicurativa 
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009 

Comune di Cinisello Balsamo 
 

Scheda di offerta economica 
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Lotto 1 – Ambito 1.3 - Elettronica 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa dei danni alle apparecchiature elettroniche, alle seguenti economiche: 
 
 
Beni / Eventi Somme  

assicurate 
 Aliquota 

promille 
  Premio 

imponibile 
       
Beni posti all’interno 200.000,00  ..   .. 
Beni su veicoli 15.000,00  ..   .. 
Beni ad impiego mobile 15.000,00  ..   .. 
Beni posti all’aperto 15.000,00  ..   .. 
Maggiori costi 50.000,00  ..   .. 
Ricostruzione dati 50.000,00  ..   .. 
Demolizione e sgombero 50.000,00  ..   .. 
       
Totale premio imponibile  euro .. 
Imposte  euro .. 
Premio lordo annuo  euro .. 
 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
 



Appalto dei servizi di copertura assicurativa 
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009 
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Lotto 2 – Ambito 2.1 - Infortuni 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa degli infortuni, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
Destinatari 
dell’assicurazione 

Capitali assicurati 
  

Numero  
assicurati 

Premio 
imp. 

Unitario 

Premio imp.  
Complessivo 

 morte Invalidita’ inabilità 
temp 

spese  
mediche 

   

            
1. Sindaco, Assessori, 

Consiglieri Com.li  
 

250.000,00 
 

350.000,00 
   

39 
 
 

 
.. 

        
2. Segretario Com.le 

e/o Direttore 
Generale 

 
250.000,00 

 
350.000,00 

   
1 

  
.. 

        
3. Dipendenti 250.000,00 350.000,00   582   
        
4. Altri soggetti 

operanti a favore 
della 
Amministrazione 

 
100.000,00 

 
150.000,00 

   
50 

  

        
5. Soggiorni climatici 

per anziani e minori 
 

50.000,00 
 

100.000,00 
   

1.074 
  

.. 
        
6. Corsi organizzati 

dall’Amministrazione  
 

50.000,00 
 

100.000,00 
   

400 
  

.. 
        
7. Utenti dei servizi di 

interesse sociale 
 

50.000,00 
 

100.000,00 
   

0 
  

.. 
        
8. Minori utenti,  

adulti 
accompagnatori, 
operatori dei Servizi 
Educativi Integrativi 
Comunali 

 
 
 
 

50.000,00 

 
 
 
 

100.000,00 

   
 
 
 

220 

  
 
 
 

.. 

        
9. Minori disadattati ed 

educatori preposti al 
loro reinserimento 
sociale 

 
 

50.000,00 

 
 

100.000,00 

   
 

250 

  
 

.. 

        
Totale premio imponibile                                                                                               euro  .. 
Imposte euro  .. 
Totale premio lordo euro  .. 
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Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
 



Appalto dei servizi di copertura assicurativa 
Periodo 31.12.2006 – 31.12.2009 
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Lotto 3 – Ambito 3.1 - RCD 
 

Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa della responsabilita’ verso terzi e dipendenti, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
Retribuzioni erogate Aliquota promille  
   
euro 13.000.000,00 . .  
     
Totale premio imponibile euro … 
Imposte euro … 
Totale premio lordo annuo euro … 
 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
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Comune_di_CINISELLO_BALSAMO_scheda economica2 

Lotto 4 – Ambito 4.1 - Spese Legali 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa delle spese legali e peritali, alle seguenti condizioni economiche: 
 
Retribuzioni erogate Aliquota promille  
   
euro 13.000.000,00 . .  
     
Totale premio imponibile euro … 
Imposte euro … 
Totale premio lordo annuo euro … 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
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Lotto 5 – Ambito 5.1 – RCA/ARD (Libro Matricola) 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa della responsabilita’ civile auto e danni ai veicoli, alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
   
Premio imponibile complessivo R.C.A. € .. 
Imposte R.C.A. € .. 
Importo per S. S. N. € .. 
 Totale valori assicurati Tasso promille 

garanzie 
 

   C+D E  
Autoveicoli speciali 55.944,00  .. .. .. 
Autovetture e uso promiscuo 208.300,00  .. .. .. 
Autocarri 136.522,22  .. .. .. 
Autobus   .. .. .. 
Motocarri 18.400,00  .. .. .. 
Motocicli / ciclomotori 81.425,00  .. .. .. 
Macchine agricole / operatrici 36.800,00  .. .. .. 
Rimorchi   .. .. .. 
Premio imponibile complessivo A.R.D. € .. 
Premio imponibile per le garanzie sub C) e D) art. 7 € .. 
Premio imponibile per la garanzia sub E) art. 7 € .. 
Totale premio imponibile ARD+C)+D)+E) €  
Imposte A.R.D. € .. 
   
Totale premio lordo annuo euro .. 
 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
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Lotto 5 – Ambito 5.2 - Kasko 
 
Il sottoscritto  nato a  
il  , nella sua qualita’ di  
della Compagnia assicuratrice   
per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita’ della predetta Compagnia ad assumere la copertura 
assicurativa dei danni ai veicoli da circolazione, alle seguenti condizioni economiche: 
 

Kilometri annui percorsi  Premio unitario imp.le  
dai veicoli assicurati   

    
 50.000,00       
   
Totale premio imponibile euro … 
Imposte euro … 
Totale premio lordo annuo euro … 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara: 
 
 che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita: 
 � solo dalla Società offerente  
 � nella forma della coassicurazione (art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita: 
  1 Società delegataria la Società offerente Quota %  
  2 Società coassicuratrice  Quota %  
  3 Società coassicuratrice  Quota %  
  .. ..  ..  
       

  Firma (Società’ offerente / delegataria) 
   
   
  Firma delle Società’ coassicuratrici 
 1  
 2  
Luogo e data: 3  
 ..  
 


