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SCHEDA OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEL GESTORE DI ATTIVITA’ 

AEROPORTUALI 

 

LOTTO 1 CIG 87139291B2 

 

 

Procedura: Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di 
aggiudicazione: 

Miglior prezzo ex art. ex art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 



 

 
 

 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, 
nato a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso 
la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ 
e legale rappresentante/procuratore speciale della 
__________________________________________________________________, con sede in 
____________________________________________, via _________________________________, C.A.P. 
____________, 

DICHIARA  

• che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la 
partecipazione alla gara; 

• che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione; 
• che la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme e 

condizioni riportate negli atti e documenti di gara; 
• l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le eventuali controversie 

civili; 
• che l’offerta è al 100% del rischio e che, in caso di partecipazione alla gara in coassicurazione, 

RTI/Consorzio, le quote di partecipazione sono quelle indicate nella documentazione amministrativa di 
gara; 

• di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l’avvio delle prestazioni 
oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto; 

• di essere a conoscenza ed accettare la clausola broker che esonera la Stazione appaltante dalla 
corresponsione di qualsivoglia somma in dipendenza dai contratti assicurativi che verranno sottoscritti in 
favore del Broker assicurativo.  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 1 – POLIZZA RCT DEL GESTORE AEROPRTUALE 

Fermo restando che il valore a base d’asta sotto indicato non può essere superato,  

ferta con i seguenti valori 

PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

(comprensivo di imposte e altre tasse) 

PREMIO COMPLESSIVO LORDO OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

(comprensivo di imposte e altre tasse) 

€.......................................in cifre 
(..................................in lettere)  

€.......................................in cifre 
(..................................in lettere) 

 

 

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D’ASTA (comprensivo di 

imposte e altre tasse) 

PREMIO COMPLESSIVO LORDO A BASE D’ASTA 
(comprensivo di imposte e altre tasse) 

€ 130.000,00 ( Euro Centotrentamila//00) € 390.000,00 ( Euro trecentonovantamila//00) 



 

 
 

L’offerente dichiara che costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza di cui ad art. 95 comma 10 del  Codice ammontano a €……………………………….. 

 

 

______, li _________________ 

 Firma 

_____________________________ 

 


