Bollo
da
€ 16,00
AAMPS Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.
Appalto dei servizi di copertura assicurativa
Periodo 30/06/2018 - 30/06/2021
Scheda OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 1 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Il sottoscritto
nato a
il
, nella sua 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 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile, alle seguenti condizioni
economiche:

CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA E SOMME / VALORI ASSICURATI

Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate

Capitali
assicurati

Aliquota
promille

Premio imp.le
totale

Beni immobili

13.000.000,00

..

..

Beni mobili

89.000.000,00

..

..

di cui:
Apparecchiature elettroniche

premio incluso in Beni mobili

Rischio locativo

valore incluso in Beni immobili

Partite a P.R.A:
Cassonetti e campane di raccolta

1.000.000,00

Ricorso terzi e/o Ricorso locatari

5.000.000,00

..

..

Demolizione e sgombero (art. 8 iii)

50.000,00

..

..

Onorari periti e professionisti (art. 8 iv)

50.000,00

..

..

Spese mantenimento attività (art. 8 v)

50.000,00

Ricostruzione archivi (art. 8 vi)

105.000,00

..

..

Veicoli detenuti a qualsiasi titolo nell’ambito
degli immobili del contraente/assicurato
P.R.A.*

500.000,00

..

..

*come da pianta parcheggi allegata
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segue

Totale premio annuo escluse imposte (in cifre)

euro

Imposte (in cifre)

euro

Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)

euro

Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)
-valido ai fini dell’affidamento-

euro

NB: in caso di discordanza tra l’importo del premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, viene considerato
quest’ultimo

L’importo del premio annuo complessivo offerto, imposte comprese, corrisponde ad un ribasso percentuale
dell’importo posto a base d’asta pari al

in cifre

percento

in lettere

percento

Firma (Società offerente / mandataria)

Firma delle Società mandanti
1
2
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