
  

Comune di Acqui Terme 
 
 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 
 

LOTTO n. 3 
 

L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di: 
" Responsabilità Civile Patrimoniale " 

 
nei seguenti termini: 

 
Massimale per assicurato, per sinistro e per ciascun 

periodo assicurativo annuo 
Categoria assicurata 

Euro 1.000.000,00 Sindaco 

Euro 1.000.000,00 Assessori 

Euro 1.000.000,00 Consiglieri 

Euro 1.000.000,00 Segretario Generale  

Euro 1.000.000,00 Direttore Generale 

Euro 1.000.000,00 Dirigente con ruolo amministrativo 

Euro 1.000.000,00 Dirigente con ruolo tecnico o legale 

Euro 1.000.000,00 Funzionari con posizione organizzativa amministrativa  

Euro 1.000.000,00 Funzionari con posizione organizzativa tecnica o legale 

   
  1 2 3 

N° 
Ass.ti 

Categoria Premio annuo per 
singolo assicurato a 
carico dell’Ente  

Totale premio annuo a 
carico dell’Ente per 
categoria Assicurati 

Premio annuo a carico del 
singolo Assicurato per 
“colpa grave” (art.12.B) 
Garanzia facoltativa 

1 Sindaco  

7 Assessori  

20 Consiglieri  

1 Segretario  

1 Direttore Generale  

4 Dirigente 
Amministrativo 

 

1 Dirigente tecnico o legale  

27 P.O. amministrative  

 
 
 
 
 

  



  

ESTENSIONE PER EMISSIONE CERTIFICATI  MERLONI  PER PROGETTISTI  (Cond. Agg. d)) 
A) 
- lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
- lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
- lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
 
Premio lordo minimo per singolo “Certificato Merloni” :      €  .......................  (......................) 
 
 
B) “Progettisti Dipendenti del Comune di Acqui Terme non rientranti tra le Categorie Assicurate 

che richiedano la copertura di cui alla Lettera d) di Polizza (“Attività di progettazione”) 

Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere di importo non superiore ad  

€ 10.000.000,00   (non ricompresi nel premio anticipato) 

- lavori fino a 12 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
- lavori fino a 24 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
- lavori fino a 36 mesi – Tasso promille sul valore delle opere ____  promille 
 
Premio lordo minimo per singolo “Certificato Merloni” :      €  .......................  (......................) 
 
 
 
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO  

a carico dell’Ente (  v. colonna 2 ) 

€  ...................  (.............................)  

 
Il Contraente si riserva di comunicare alla Società i nominativi degli Assicurati che avranno 
aderito alla garanzia facoltativa “colpa grave”.  
Tale comunicazione dovrà pervenire alla Società entro 60 giorni dalla data di decorrenza 
della polizza e la Società predisporrà apposito documento contrattuale per richiedere il 
pagamento del relativo premio, che dovrà essere versato dal Contraente entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta.  
 
 

   LA COMPAGNIA DELEGATARIA  Quota ritenzione (min. 40%) …………% 
Il Legale rappresentante o suo Procuratore 
 
       ..............................………......... 

 
 

- Compagnia coassicuratnce Quota ritenzione ………… % 

- Compagnia coassicuratnce Quota ritenzione ………… % 

 

 

  



  

  

Allegato alla scheda economica Lotto 3 

 
DICHIARAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE 

 ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE  
(Legge Finanziaria 2008 Art.3 – comma 59) 

 
Spett.le  

Comune di Acqui Terme  
Piazza Levi, 12 

15011 Acqui Terme AL 
 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento del servizio assicurativo per la R.C. Patrimoniale – CIG 
011383539C - Importo complessivo per la durata di anni tre comprensivo di imposte €  48.000,00#. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………con sede in ………………… 

con codice fiscale n………………… …..con partita IVA n ………………………….. codice di 

attività……………………….con la presente 

DICHIARA 
 
che in caso di aggiudicazione del servizio ed in considerazione dell’introduzione delle nuove disposizioni 
normative, di cui al comma 59 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, si impegna ad individuare e ad 
applicare, in accordo con la Stazione Appaltante, la struttura contrattuale più idonea, che consenta l’assoluta 
ottemperanza alla sopra citata disposizione di legge, fermo restando i contenuti dell'offerta economica. 
 
 
          FIRMA 
 
 
 
N.B. 
- Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
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