PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
DELLA SOCIETA’ CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA
Allegato 4.1 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 – RCT-RCO
DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA: “OFFERTA ECONOMICA Lotto 1”

PREMIO A BASE D’ASTA - € 24.000,00 (Premio imponibile annuo preventivo)

 Il sottoscritto 1
 I sottoscritti
n.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

In qualità di 2

Dell’Operatore Economico

Con sede in

1
…
Premesso la situazione sinistri di cui al prospetto allegato
Offre/ono le condizioni di seguito indicate:
Parametro
Retribuzioni lorde annue

Preventivo

Tasso imponibile
annuo promille

€ 7.832.074,00

…………‰

Premio imponibile annuo
€

in lettere (_________________________________________________________________________________________________ )

Dichiara/no inoltre
che gli oneri per la sicurezza aziendale, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, relativi al presente appalto sono
quantificabili in € _____________ (Euro __________________________).
____________,_________
Luogo e data
N.

Compagnia

Timbro e firma 3 (leggibili)

1
…

1

Barrare la casella riferita al sottoscritto in caso di OE individuale, barrare la casella riferita ai sottoscritti in caso di partecipazione in
coassicurazione/RTI
2

3

Indicare se legale rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della
Compagnia, dovrà essere allegata copia conforme della procura (non necessaria nel caso in cui sia stata già presentata in precedenza- vedi art. 7.1.b
del DG).
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti firmatari (non necessario nel caso in cui sia stato già
presentato in precedenza- vedi art. 7.1.a del DG).

__________________________
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
DELLA SOCIETA’ CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA

Allegato 4.2 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 – INCENDIO PATRIMONIO
DA INSERIRE NELLA BUSTA RIPORTANTE LA DICITURA: “OFFERTA ECONOMICA Lotto 2”

[ ] Il sottoscritto4
[ ] I sottoscritti
n.

Cognome e
nome

Luogo e
data di nascita

In qualità di5

Dell’Operatore Economico

Con sede in

1
2
…
premesso che negli ultimi anni si sono registrati i sinistri di cui all’allegato prospetto

offre/ono le condizioni di seguito indicate:
Parametro

Ubicazioni

(superficie
in mq.)

Napoli, Via Parco Comola Ricci, 4
(Parco privato)

560

Valore
ricostr.ne
(€/mq.)

€ 1.800,00

Valore ricostr.
complessivo

Premio
convenzionale
imponibile
(€/mq.)

€ 1.008.000,00 €/mq.

Premio annuo
Imponibile
€

(in lettere)___________________________________________________________________________________________________

Dichiara/no inoltre

che gli oneri per la sicurezza aziendale, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, relativi al presente appalto sono
quantificabili in € _____________ (Euro __________________________).
____________,_________
Luogo e data
N.
1

Timbro e firma 6 (leggibile)

Compagnia

2
…
Allegati:
- informazioni sui sinistri anni precedenti
- prospetto ubicazioni e somme assicurate

4

Barrare la casella riferita al sottoscritto in caso di OE individuale, barrare la casella riferita ai sottoscritti in caso di partecipazione in
coassicurazione/RTI
5
6

Indicare se legale rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della
Compagnia, dovrà essere allegata copia conforme della procura (se non già presentata in precedenza).
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti firmatari (se non già presentata in precedenza).
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
DELLA SOCIETA’ CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI SPA
Allegato 4.3 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
PREMIO A BASE D’ASTA - € 5.000,00 (Premio imponibile annuo preventivo)

 Il sottoscritto 7
 I sottoscritti
n.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

In qualità di 8

Dell’Operatore Economico

Con sede in

1
….
Fermo restando:
- la dichiarazione di assenza di sinistri negli ultimi 5 anni;
- la seguente indicazione della composizione dell’organico:
CdA: n. 3
Personale tecnico: n. 4 di cui n. 0 dirigenti
Personale amministrativo: n. 5 , di cui n. 0 dirigenti.

Offre/ono le condizioni di seguito indicate:
Parametro
Retribuzioni lorde annue

Preventivo

Tasso imponibile annuo
promille

€ 7.832.074,00

Premio imponibile annuo
€

in lettere (_________________________________________________________________________________________________ )

Dichiara/no inoltre
che gli oneri per la sicurezza aziendale, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, relativi al presente appalto sono
quantificabili in € _____________ (Euro __________________________).
____________,_________
Luogo e data
N.

Timbro e firma 9 (leggibili)

Compagnia

1
….

7

Barrare la casella riferita al sottoscritto in caso di OE individuale, barrare la casella riferita ai sottoscritti in caso di partecipazione in
coassicurazione/RTI
8

9

Indicare se legale rappresentante o procuratore. In caso di sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di un procuratore della
Compagnia, dovrà essere allegata copia conforme della procura (non necessaria nel caso in cui sia stata già presentata in precedenza- vedi art. 7.1.b
del DG).
Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti firmatari (non necessaria nel caso in cui sia stata già
presentata in precedenza- vedi art. 7.1.a del DG).

__________________________
Pag 3/3

