Comune di Piovene Rocchette (VI)

polizza Infortuni Cumulativa

allegato i)

DA PRESENTARE IN CARTA INTESTATA
MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE (VI) PERIODO
30.04.2020 - 30.04.2023
CIG: ZEA2C0C547

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a _________________________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______
in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 PROCURATORE

della ditta:

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
Sede Legale:
Prov. (______)

Città ________________________________________________

cap ______________

via _____________________________________ n° ___ _____

Codice fiscale __________________________________
dichiara di presentare offerta:
(selezionare solo l’opzione scelta)
(1) Singolarmente
(2) In Coassicurazione
Con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate :
Denominazione Società

Percentuale di Ritenzione (%)

Mandataria/Delegataria
Mandante/Coassicuratrice
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OFFRE
per l’esecuzione del servizio in oggetto, alle condizioni tutte di cui al Capitolo di polizza approvato con
specifica determinazione il prezzo complessivo, comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto delle
imposte.
Montante
dato
variabile

Base d’asta x
categoria lordo

n° assicurati

5+1

€ 45,00

n° assicurati

0

€ 35,00

gg/ presenza

0

0

Art.1.3 Volontari SCN

n° assicurati

0

€ 30,00

Art.1.4 Volontari e
collaboratori in genere

n° assicurati

15

€ 18,00

Art.1.4 Volontari e
collaboratori in
genere/Bis

n° assicurati

0

€ 40,00

Art.1.5 Obblighi
assicurativi ex
D.P.R.333/90 – CCNL

Km percorsi

1000

€ 0,05

Art.1.6 Conducenti dei n° veicoli
veicoli di proprietà
dell’Ente, di proprietà di
terzi ed in uso esclusivo
all’Ente, in locazione o
comodato
all’Ente
(D.P.R.333/90 – CCNL)

13

€ 30,00

Art.1.7 Centri ricreativi n° assicurati
estivi

0

€ 5,00

gg/ presenza

0

Art.1.8 Minori in affido n° assicurati
(ex D.L. 04.03.1983
n.184)

0

€ 30,00

Art. 1.8 Bis Famiglie in n°
assicurati
Rete
adulti

0

€ 10,00

categoria

Art.1.1 Membri della
Giunta e Segretario
Comunale
Art. 1.2 Membri del
Consiglio Comunale

Tipo dato
variabile ( 1)

Premio
pro
capite

Premio per
categoria
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0

Art.1.9 Bimbi asilo nido, n° assicurati
alunni scuole materne

50

€ 5,00

Art.1.10 Alunni iscritti n° assicurati
al doposcuola

0

€ 5,00

gg/ presenza

0

0

Art.1.11 Persone iscritte n° assicurati
al progetto giovani

0

€ 5,00

gg/ presenza

0

0

Art.1.12 Partecipanti alla n° assicurati
giornata ecologica

0

€ 1,50

gg / presenza

0

0

Art.1.13 Volontari della n° assicurati
protezione civile

0

€ 50,00

gg / presenza

0

0

n° assicurati

0

€ 45,00

100

€ 1,20

gg / presenza

0

0

Art.1.16 Partecipanti ai n° assicurati
corsi di attività motoria /
Corsi ginnastica

0

€ 8,00

gg / presenza

0

0

Art.1.17
Anziani n° assicurati
partecipanti ai soggiorni
climatici

0

€ 10,00

gg / presenza

0

0

Art.1.14 Vigili Urbani

Art.1.15 Partecipanti a n° assicurati
manifestazioni

allegato i)

TOTALE lordo
Di cui imposte
Totale imponibile
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Dichiara altresì:
1) che l’ammontare triennale dei costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016, stimati per l’esecuzione dell’appalto è pari a:
€ ________________________________________
lì,
timbro e firma mandataria/delegataria
____________________________
timbro e firma mandante/coassicuratrice
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