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Allegato D7 
 

MODULO DI       Spettabile 
OFFERTA ECONOMICA     Comune di Scandiano  
LOTTO 7        C.so Vallisneri, 6 

42019 SCANDIANO (RE) 
 
 
Oggetto: Gara per servizi assicurativi periodo 31/12/2014-31/12/2017 
 

OFFERTA ECONOMICA 
LOTTO 7 – Auto rischi diversi (Kasko ) 

 
VALORE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER L’AGGIUDIC AZIONE 

DEL LOTTO:  
 

Importo annuale lordo a base di gara € 1.500,00 
(comprensivo di ogni imposta ed onere fiscale) 

 
Il sottoscritto (*) / I sottoscritti (**) : 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

 
rispettivamente in qualità di: 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

 
rispettivamente della Ditta / delle Ditte: 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

 
(*) L’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale come da 
procura allegata alla documentazione di gara. 
 
(**) Nel caso di raggruppamento temporaneo (RTI o coassicurazione). 
 

OFFRE 
 
ai fini dell’aggiudicazione della gara per i “Servizi assicurativi” – Lotto 7 – Kasko 
dipendenti in missione, secondo le specifiche di cui al relativo Capitolato di Polizza: 
 
Base d’asta al ribasso, importo annuo lordo € 1.500,00  

 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 
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N° KM 

PREVENTIVATI  
Premio Lordo   

Euro/Km  

 
1 

 
2.500 

 

 
 
 

 
Premio annuo Lordo (in cifre) 
 

 
Euro 

 
Premio annuo Lordo (in lettere) 
 

 
Euro 

 
Non sono ammesse  offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo lordo posto a base 
di gara (€ 1.500,00).  

 
 

DICHIARA INOLTRE CHE  

Il Costo degli oneri della sicurezza aziendali, ai sensi e per gli effetti del comma 4, 

ultimo periodo, dell’art. 87 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii., e già compreso 

nell’importo lordo annuo complessivo offerto di cui sopra, e’ di € 

__________________________;   

 Data,   ____        

 
Rispettivamente FIRMA/FIRME del legale rappresentante/dei legali rappresentanti: 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

 
 

N.B. – l costi relativi alla sicurezza aziendale DEVONO ESSERE INDICATI  A 
PENA ESCLUSIONE DALLA GARA.  
 
 
La dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere inserita nella busta C) chiusa 
recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 7 ”  
 


