
MODULO 
(da inserire in busta OFFERTA ECONOMICA)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA ECONOMICA in bol lo 

Marca
da bollo
€ 16,00

• La presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare, dal
legale rappresentante o da un procuratore. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti
non ancora costituiti  ovvero in caso di coassicurazione, la presente dichiarazione dovrà
essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

Spett.le Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA

OGGETTO:   LOTTO  N.  4- POLIZZA  RESPONSABILITÀ  CIVILE  PATRIMONIALE  -C.I.G.:
79836937A0

Premio annuo  a base di gara Euro: 26.000,00

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di ____________

____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in qualità di

[   ] titolare
[   ] rappresentante legale
[   ] procuratore

del /la ______________________________________________________________________,

(società, impresa, cooperativa, consorzio/Professionista)

con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 

codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero

______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

N.B. In caso di partecipazione come R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito ovvero di coassicurazione la parte di cui sopra dovrà essere ripetuta per ciascun
partecipante
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DICHIARA/DICHIARANO RELATIVAMENTE AL LOTTO N.4

 di avere preso esatta e completa conoscenza del Capitolato speciale e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'appalto  ;

 di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale; 
 di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della

offerta economica nei termini specificati;
 l'importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico ( cd. “oneri aziendali”)

di  cui  all'art.
….............................................................................................................................

(1) indicare i costi aziendali  

E SI OBBLIGA/OBBLIGANO
• in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto secondo

le condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, offrendo il seguente
ribasso sul premio posto a base di gara espresso in percentuale:

Contraente 
Assicurato

COMUNE 

 di

   ANCONA

N. Dipendenti/Funzione
1 Sindaco

9 Assessori

1 Segretario Comunale

1 Direttore gen.le

4 Dirigenti Tecnici

 7 Dirigenti Amministrativi

12 Posizioni Organizzative tecniche

17 Posizioni Organizzative Amm.ve

 3 Avv.ti (dipendenti comunali)

20 R.U.P. – Direttore Lavori – Coord. In materia di sicurezza

 Attività dichiarata: ENTE PUBBLICO ISTITUZIONALE

Limiti di indennizzo :
Massimale per ciascun Sinistro : Euro 2.000.000,00

Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00

Franchigia per sinistro:
EURO 10.000,00
Retroattività : illimitata

Postuma : 5 ANNI

 Calcolo del premio annuo Garanzia Base:
Categoria                            Importo retribuzioni

Ente Assicurato                 € 23.500.000,00

Premio annuo netto           (in
cifre e lettere)

Imposte annue  
  (in cifre e lettere)

Premio annuo lordo 
(in cifre e lettere)

(………………………….) (………………………….) (…………………………….)
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Ribasso offerto 
(espresso in percentuale) 

 In cifre: ________________________%

(in lettere):__________________________per cento

N.B. Esprimere la percentuale con massimo due decimali dopo la virgola.

Data ________________
Firma leggibile del  titolare/legale 
rappresentante/Procuratore

___________________________________________

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non
ancora costituiti ovvero di coassicurazione, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, ,
da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.
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