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In bollo 

Una unica scheda per lotto 

                                                                                Spett. ALTO CALORE SERVIZI spa  

                                                                                C.so Europa, 41 83100 Avellino (AV) 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo inerente l’assicurazione della 
Responsabilità Civile v/Terzi ed Operai. 
 

Io sottoscritto 

 

…..………………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………………………… il ………………………. 

Residente in ……..………………………………………………………………………. 

Via …………..…..………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa) 

Della Società (dati 

identificativi della società: 

denominazione, partita IVA, 

iscrizione CCIAA ecc) 

 

 

 

……..……………………………………………………… 

avente sede in (indirizzo 

completo comprensivo di 

recapito fax a cui inviare le 

successive comunicazioni) 

 

 

 

……..……………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARO 

• che la Società da me rappresentata, (anche in qualità di Delegataria /Capogruppo) nel caso 

in cui dovesse risultarne aggiudicataria fornirà all’Alto Calore Servizi spa di Avellino (AV) il 

servizio assicurativo per il lotto RCT/O alle seguenti condizioni economiche: 

• Premio annuo offerto comprensivo di imposte €………………… 

• Premio complessivo dell’intero appalto triennale offerto €…………………… 

• Percentuale di ribasso …………………….. 

a) Che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata 

per la partecipazione alla gara d’appalto; 

b) che, nel redigere l’offerta, la ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle 

condizioni del lavoro; 

c) che si impegna a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione;  

d) che accetta ad ogni effetto il Foro ove a sede la Stazione Appaltante per le eventuali 

controversie civili; 

Luogo e data                                                                                       In fede 

                                    (Firma del legale rappresentante o procuratore) 
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RCT/O  
Scheda 

 
 

Compagnia   

   

Agenzia   

 
Premio anticipato: 

 

Parametri 
Tasso 

imponibile 
Preventivati Premio annuo imponibile 

    
    

Condotte esterne 
adduttrici per KM 

 
Km 1.158 

 
 

    
Reti interne 

distributrici per KM 
 

Km 3.557 
 
 

    

Reti fognarie per KM 
 

Km 189 
 
 

    

Per ciascun impianto 
di monitoraggio 

 
n. 1 

 
 

    

Per ciascun impianto 
di depurazione 

 
n. 17 

 
 

 
 

PREMIO ANNUO  
         

         

         

premio netto  Accessori  Imponibile  Imposte  premio lordo 

 

 

premio annuo lordo - in lettere 

 
  luogo e data_______________________________________________ 

 
 

     In fede 

                                    (Firma del legale rappresentante o procuratore) 

 

Allegati- documento di identità del firmatario In caso di offerta in coassicurazione o RTI uniformarsi a 
quanto stabilito nel disciplinare di gara. 

[La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l’offerta 
economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri dattiloscritti o 
a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; 
in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.] 


